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EDITORIALE

La notte stellata
Francesco Colacicco*

Oggi diamo il via ad una nuova avventura.
A 10 anni dal proprio riconoscimento ministeriale il nostro Istituto ha
voluto dar vita ad una nuova rivista di psicologia e psicoterapia, La notte stellata.
Una rivista online che diffonderemo gratuitamente e che dispone di un suo
portale, organizzata in rubriche e che contiene articoli scritti e materiale
multimediale, video, foto, grafici, tabelle e powerpoint.
E’ una rivista scientifica. Se ne prendono cura il Comitato di Redazione ed il
Comitato Scientifico. Il primo si occupa di raccogliere i contributi, selezionarli,
verificarne la corrispondenza alle norme editoriali, provvedere alle interviste ed
alla pianificazione del numero da pubblicare; il secondo è composto da un gruppo
di autorevoli referee che esprimerà di volta in volta il proprio parere sul materiale
pervenuto in redazione, dando al lettore le necessarie garanzie sul livello
scientifico della rivista.
Ci serviremo di illustri collaboratori. Già in questo numero troverete
pubblicate le interviste a Luigi Cancrini e Lorna Smith Benjamin, due contributi
straordinari da parte di questi due nostri amati didatti.
E poi il saggio sulle dipendenze di Maurizio Coletti, il sofisticato pezzo di
Francesco de Tiberiis e via via tutti gli altri contributi. Un numero molto ricco e
che sono certo susciterà l’interesse dei nostri lettori. Al portale si potrà accedere
* Francesco Colacicco, didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Direttore
Istituto Dedalus di Roma, Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico e relazionale,
nonché direttore scientifico di questa rivista.
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direttamente dal proprio computer, scaricarsi il materiale ed interagire con la
Redazione. I lettori potranno scriverci, darci i loro commenti e collaborare
inviandoci proposte e materiale.
Nella ricerca del nome da dare alla rivista ci siamo ispirati alla Notte
Stellata di van Gogh.
Gran parte degli esperti sostengono che quest’opera sia stata dipinta poco
prima dell'alba del 19 giugno 1989, durante il periodo di ricovero nel manicomio
di Saint Rémy de Provence. Il dipinto è meno concreto degli altri, perché
l’immagine è stata alterata dalla “mente” dell’artista: la scena fu dipinta a
memoria e non all’aperto come invece era solito fare. E’ evidente la forte vena
malinconica che circonda la tela.
Qualcuno di noi, osservando il quadro al Museum of Modern Art di New
York, è rimasto molto colpito dalla battaglia tra la tranquillità statica del piccolo
borgo e la forza del cielo in movimento, dalla battaglia tra colori, tra luce e
oscurità così ben rappresentate in questo dipinto. Questo contrasto è reso ancor
più efficace grazie ai colori utilizzati: “ricchi, duri e violenti, senza sfumature o
cambi di tonalità … Le stelle nel cielo dominano staccandosi in modo deciso dal
colore del cielo che ricopre gran parte del quadro; ci sono colori chiari che vanno
dall’azzurro al violetto passando anche ad un blu molto forte che predomina
l’intera composizione” (Stramattei, 2014).
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Nella notte stellata van Gogh lascia sullo sfondo l’immagine del suo
tranquillo paese natio, con la chiesa a rammentarlo. “Una corrente ascensionale,
informe e vigorosa, come una nera fiamma, espressa nel cupo cipresso, lo porta
in un vortice di sfere di luce e di fuoco” che ruotano nel cielo. Le sfere luminose
sono abbaglianti ed esplosive e come delle girandole impazzite alludono alla sua
vita

tormentata.

L’intensità dei sentimenti è espressa con passione attraverso “un'esecuzione
vigorosa, esaltata, brutale, intensa. Il disegno della Notte stellata è rabbioso,
potente, forse un po' grossolano, ma efficace. Il cielo, le stelle, la luna sono uniti
da un movimento ondulatorio che coinvolge lo spettatore in un’osservazione
estatica.
Una misteriosa energia sospinge il movimento delle stelle … Il tormento che
si sente nella Notte stellata, il fuoco, la luce, sono il riflesso del proprio tormento
esistenziale … e si esprimono nei tratti incisivi, forti, quasi violenti della pittura …

Colacicco, F. ● La notte stellata ● EDITORIALE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia n° 1/2017. ●
Inserto La notte stellata, Aprile 2017 V

van Gogh trasforma la natura rendendo la notte stellata una realtà trasfigurata
dai propri sentimenti (Tarditi).
Per gli esperti il cipresso rappresenta l'aspirazione alla pace del pittore, i
suoi sforzi per raggiungerla, mentre le onde minacciose che raffigurano le colline
ed il cielo, attraversato da terribili palle infuocate, rappresentano la sua angoscia,
i tormenti e le passioni della sua personalità.
L’associazione è stata immediata.
Ci è sembrata subito una buona immagine per rappresentare il mondo della
psiche, la dialettica e spesso la battaglia interiore tra le loro parti che mostrano i
nostri pazienti; i sentimenti, gli affetti, i pensieri e i comportamenti che esprimono
nelle loro situazioni di vita; la forza delle loro storie personali e familiari e gli
incastri relazionali che caratterizzano i loro rapporti; gli stati d’animo che vivono,
i loro desideri e le loro paure, le loro gioie e le loro angosce; l’ansia, la
depressione, la rabbia ed il panico che li pervade.
Ci è sembrata una buona immagine per rappresentare la ricerca
dell’equilibrio tra persistenza e cambiamento. La teoria dei sistemi definisce
Omeostasi la tendenza all'adattamento, al ristabilimento di un equilibrio, allo
stato

stazionario,

a

ridurre

tensioni

e

Cambiamento

la

tendenza

alla

trasformazione, alla differenziazione. Noi terapisti familiari sappiamo bene che
tutti i sistemi tendono, economicamente, allo stato stazionario e che i sistemi
viventi, in quanto sistemi aperti tra loro interagenti, ricevono sia dall'interno che
dall'esterno stimolazioni alla trasformazione. Sappiamo anche che ogni sistema è
caratterizzato dalla compresenza di queste due tendenze, ugualmente necessarie
alla sopravvivenza e che se all'interno del sistema non si stabilisce un equilibrio
funzionale tra la tendenza allo stato stazionario o quella alla trasformazione, il
sistema va in crisi e si può arrivare anche alla sua distruzione. E a proposito di
cambiamento sappiamo inoltre che, come nei sogni:
- per sfuggire ad un pericolo che si manifesta in un incubo, muoversi
all'interno del sogno scappando, urlando, lottando, non pone fine all'incubo;
- l'unica possibilità di cambiamento concreto, che ponga fine all'incubo,
consiste nell'uscire dal sogno svegliandosi.
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Abbiamo ritenuto perciò che fosse l’immagine adatta a rappresentare tutto
questo, compreso il nostro lavoro, i nostri movimenti in stanza di terapia tra
vincoli e possibilità, le nostre azioni ed i nostri sentimenti, il transfert ed il
controtransfert che caratterizzano una relazione terapeutica.
Un’immagine efficace per raffigurare gli argomenti che la nostra rivista
tratterà e soprattutto per dargli un nome.
Non mi resta che augurarvi buona lettura … ma anche buona visione e
buon ascolto.

Signore e Signori si va in scena … si alzi il sipario!
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DIALOGHI

Le infanzie infelici. Intervista a Luigi
Cancrini.
Patrizia Costante*, Igor Siciliano**

Abstract
Il Prof. Luigi Cancrini affronta con grande “cura” il difficile tema delle “infanzie
infelici” partendo da una definizione di queste ultime, attraverso i racconti di
storie di bambini vittime di maltrattamento e abuso, ci si trova quasi catapultati
“dentro” la stanza di terapia. La capacità di ascoltare il dolore e la sofferenza
restano l’unica ricetta possibile per poter aiutare i bambini “infelici” a non
diventare degli adulti disturbati. Con un costante moto d’affetto, Luigi Cancrini,
ripercorre le esperienze personali che hanno contribuito ad avvicinarlo ad una
tematica così complessa a partire da Freud per arrivare alle esperienze più vicine
che continueranno a vivere all’interno del nuovo libro messo in cantiere.
I momenti critici dello sviluppo vengono riletti alla luce della teoria
dell’attaccamento con spunti di riflessione tratti dai grandi autori che hanno
scritto a questo proposito accompagnati da appassionate e precise metafore sulla
relazione madre-bambino.
Si parte sempre da un dolore, una sofferenza a cui è difficile spesso dare un
nome, dare voce, ma è possibile, ci dice Luigi Cancrini, raccontare una storia in
cui, come in tutte le favole, c’è un lieto fine. Un’infanzia infelice con l’aiuto della
psicoterapia, proprio come in una metamorfosi, può trasformarsi. È proprio
questo il compito di un terapeuta che si trova ad affrontare tematiche come il
maltrattamento e l’abuso nell’infanzia: riuscire a cambiare la traiettoria di
un’esistenza con l’utilizzo di alcuni imprescindibili ingredienti.

*Dott.ssa Patrizia Costante, psicologa e psicoterapeuta di formazione sistemicorelazionale, allieva didatta dell’Istituto Dedalus.
**Dott. Igor Siciliano, psicologo e psicoterapeuta di formazione sistemicorelazionale, allievo didatta dell’Istituto Dedalus
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Abstract
Prof. Luigi Cancrini deals with great "care" the difficult topic of "unhappy
childhoods" starting from a definition of it, through the narration of stories of
child victims of maltreatment and abuse, and it seems to be thrown into the
therapy room. The ability to listen to the pain and suffering remains the only
possible recipe in order to help children "unhappy" not to become troubled
adults. With a steady motion of affection, Luigi Cancrini, goes along the personal
experiences again that have helped to bring him closer to a subject so complex,
starting from Freud to get to the nearest experiences that will continue to live
within the new book.
The critical moments of the development are reread in the light of attachment
theory with remarks taken from great authors who have written on this subject,
accompanied by passionate mother-infant relationship metaphors.
It always starts with a pain, a pain that is often difficult to name, to give it a
voice, but it's possible, says Louis Cancrini, telling a story in which, as in all fairy
tales, there is a happy ending. An unhappy childhood with the help of
psychotherapy, just like in a metamorphosis, can change. That’s the job of a
therapist who is facing issues such as harassment and abuse in childhood, being
able to change the trajectory of a life with the use of some essential ingredients.

Link all’intervista: http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/dialoghi/
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L’INTERVISTA

La terapia ricostruttiva interpersonale.
Intervista a Lorna Smith Benjamin.
Paola Ricca*, Igor Siciliano**
Traduzione di Paola Ciapanna

Abstract
Nell’intervista Lorna Smith Benjamin presenta i principi fondamentali del suo
lavoro, approfondendo i temi legati alla SASB (Structural Analysis of Social
Behavior) e alla TRI (Terapia Ricostruttiva Interpersonale).
Pubblichiamo ora la prima parte dell’intervista, in cui Lorna Smith Benjamin
racconta quali sono state le fonti di ispirazione per la creazione del suo modello
teorico e di intervento terapeutico ed i riferimenti teorici che sono alla base del
suo lavoro, con rimandi anche alla sua personale esperienza formativa e
familiare.
Nella seconda parte dell’intervista, che sarà pubblicata alla fine del mese di
maggio, La Benjamin illustra il modello della Terapia Ricostruttiva Interpersonale,
con particolare attenzione ai processi di copia. Il comportamento dell’adulto è
determinato dall’apprendimento dei comportamenti da parte del bambino che
vengono in seguito “copiati” nelle relazioni successive attraverso 3 distinte
modalità: Identificazione (comportarsi come si comportava l’altro), Ricapitolazione
(comportarsi come se qualcun altro fosse ancora presente e avesse il controllo
della situazione e Introiezione (trattare sé stessi come si era trattati dall’altro).
Illustra, inoltre, i principi del modello SASB, che offre una teoria per capire come i
disturbi di personalità siano influenzati dalle esperienze di apprendimento
specifiche dell’individuo e dal contesto sociale attuale e identifica un contesto
interpersonale particolare per ognuno dei sintomi che definiscono i rispettivi
disturbi di personalità.

*Dott.ssa Paola Ricca, psicologa e psicoterapeuta di formazione sistemicorelazionale, allieva didatta dell’Istituto Dedalus.
**Dott. Igor Siciliano, psicologo e psicoterapeuta di formazione sistemicorelazionale, allievo didatta dell’Istituto Dedalus
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Abstract
During the interview, Lorna Smith Benjamin presents the fundamental principles
of her work, deepening the themes related to SASB(Structural Analysis of Social
Behavior)
and RIT (Reconstructive
Interpersonal
Therapy).
Now we publish the first part of the interview, in which Lorna Smith Benjamin
tells about her sources of inspiration for the creation of her theoretical model and
therapeutic intervention and about theoretical references that are the basis of her
work,
with
references
to
her
training
and
familiar
experiences.
In the other part of the interview, that will be published at the end of may, Lorna
Benjamin illustrates the Interpersonal Reconstructive Therapy model, with
emphasis on copy processes. Adult’s behavior is determined by the behaviors
learning during the childhood, which are then “copied” in subsequent
relationships through 3 distinct modes: Identification (behaving as he or she
behaved), Recapitulation (behaving as one behaved when with him or her), and
Introjection
(treating
oneself
as
was
treated
by
him
or
her).
She also illustrates the principles of SASB model, offering a theory to understand
how personality disorders are influenced by individual’s specific learning
experiences and by current social context and identifies a particular interpersonal
context for each of the symptoms that define personality disorders.
Link all’intervista: http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/dialoghi/
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LA PROPOSTA

La formazione del terapeuta al CSTFR:
un’introduzione a nuove proposte
Rita Accettura*, Olivia Pagano**

Abstract
All’interno del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, la tematica della
formazione dell’allievo alla psicoterapia è sempre stata oggetto di continuo dialogo
e confronto, nell’idea fondante e condivisa di una crescita basata sulla co –
costruzione e sulla connessione tra sistemi in continua evoluzione. Per questa
ragione, l’Associazione Europea di Terapeuti Familiari (EFTA) - che nasce con il
principale obiettivo di promuovere livelli sempre più alti di competenza e di
qualità nella pratica clinica, nella ricerca e nella formazione sistemica – ha, fin
dalla sua costituzione, rappresentato un contesto privilegiato per la condivisione
di nuove idee e proposte su queste tematiche.
Negli ultimi anni, i diversi contesti messi a disposizione dall’EFTA (gli incontri in
plenaria di Parigi e Atene e l’incontro riservato ai didatti a Belgrado) hanno
rappresentato l’opportunità di illustrare i primi risultati degli sforzi compiuti
all’interno del Centro Studi di integrare il prezioso contributo dato dal lavoro di
Lorna Smith Benjamin con le nostre pratiche nella formazione degli allievi.

*Dott.ssa Rita Accettura, Psicologa e psicoterapeuta, allieva – didatta Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale presso l’ Istituto Iefcos di Roma. Membro del Gruppo di Ricerca sui
Disturbi di Personalità e la Terapia Ricostruttiva Interpersonale dell’Istituto Dedalus di Roma.
**Dott.ssa Olivia Pagano, Psicologa e psicoterapeuta, didatta presso l’ Istituto Dedalus di Roma.
Membro del Gruppo di Ricerca sui Disturbi di Personalità e la Terapia Ricostruttiva Interpersonale
dell’Istituto Dedalus di Roma.
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Abstract
Dialogue and exchange of point of views regarding training of young
psychotherapists have always been central in the Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale, sharing the idea of a development based on coconstruction and connection between continuously evolving systems. For this
reason, since its foundation, the European Family Therapy Association – that was
born with the main aim of promoting the highest levels of competence and quality
in clinical practice, research, supervision and teaching in family therapy – has
always represented a privileged area to share new ideas about these contents.
During the last years, EFTA has offered various contexts (Plenary meetings in
Paris and Athens, the meeting for trainers in Belgrade) where we could describe
the first outcomes of our efforts to integrate Lorna Smith Benjamin’s precious
work with our training’s practices within the CSTFR.
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“E’ complesso ciò che non è possibile riassumere in una parola chiave,
ricondurre ad una legge, ridurre ad un’idea semplice. La complessità non potrebbe
essere qualcosa di definibile in modo semplice, tanto da prendere il posto della
semplicità”
E. Morin
LA FORMAZIONE DEL TERAPEUTA
Da oltre trent’anni il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale si
dedica, tra le varie attività scientifiche e attraverso le diverse sedi in Italia, della
formazione degli allievi alla psicoterapia sistemico - relazionale. Il tema della
formazione dei giovani terapeuti è centrale nei momenti di confronto tra le diverse
sedi ed è quindi continuo lo sforzo di osservazione e di approfondimento sulla
mutevolezza dei vari contesti in cui la crescita dell’allievo terapeuta si esplica: i
contesti professionali, la fase di ciclo vitale degli allievi, le tipologie di famiglie e di
conseguenza dei sistemi che accedono al trattamento hanno richiesto, nel tempo,
una continua ristrutturazione delle modalità di insegnamento nei training alla
psicoterapia, che mantenesse allo stesso tempo, la possibilità di rispondere alle
esigenze del contesto quanto di metterle in discussione (Masci, 2008).
Bruni, Vinci e Vittori ben definiscono gli aspetti del processo di crescita
dell’allievo terapeuta sulle quali il training formativo è coinvolto (Bruni, Vinci,
Vittori, 2010): la fase di iniziazione è quella in cui l’allievo apprende i fondamenti
del pensiero circolare, acquisendo (non in termini di mero apprendimento di
contenuti) gli elementi di base per accedere ad un’ottica complessa di
integrazione, che oltrepassi il pensiero dicotomico. E’ la fase di accesso al gruppo
e alla/e appartenenza/e, spesso arricchita ed emotivamente amplificata da rituali
in cui l’allievo e il gruppo possano ri-conoscersi. Il gruppo, come spiega Onnis
“[…] è uno straordinario amplificatore delle potenzialità formative nel lavoro
clinico, organizzandosi come équipe terapeutica che dà all’allievo collaborazione e
sostegno, funzionando, per usare un’espressione cara a Bateson, come mente
collettiva” (Onnis, 2010).
La fase del sapere (know-that) è quella dello studio e dell’approfondimento,
durante la quale l’allievo è chiamato ad acquisire le nuove conoscenze ed a
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connetterle con le precedenti, in un processo inclusivo ma ancor più
trasformativo della conoscenza: è la fase del riconoscimento della “struttura che
connette”. La fase del saper fare (know–how) rappresenta il momento in cui
l’allievo si sperimenta nell’incontro con i pazienti e “impara facendo ciò che non
sa fare”: è la fase della supervisione diretta, che, nel Centro Studi, è momento
centrale e peculiare della formazione dell’allievo terapeuta. Nella supervisione
diretta,

formazione

ed

esperienza

terapeutica

si

sovrappongono

temporaneamente: ecco perché il contesto di supervisione diretta, in primis luogo
di apprendimento, definisce anche le caratteristiche del sistema terapeutico.
Il gruppo rappresenta, da una parte, una base sicura indispensabile per il
processo di individuazione dell’allievo (Malagoli Togliatti, Cotugno, 1996),
dall’altra, l’equipe terapeutica che arricchisce ed aumenta la complessità del
sistema formativo. Casini e De Filippi individuano quattro modelli di supervisione
diretta, rintracciabili in quattro fasi del percorso formativo dell’allievo:
Supervisore come modello: il supervisore è davanti all’allievo, utilizza se
stesso come paradigma e l’allievo apprende prevalentemente per imitazione;
1. Supervisore come coach: il supervisore è accanto all’allievo, ma si pone da
osservatore esterno dietro lo specchio. Il supervisore propone tecniche e
strategie, l’allievo può progressivamente provare e “mettersi alla prova”;
2. Supervisore come conduttore di tango: supervisore e allievo si cimentano in
un danza alternata, in cui il supervisore è attento al ritmo e indica i
movimenti, l’allievo risponde;
3. “Accoppiamento strutturale” tra supervisore e allievo: avviene in una fase
del percorso in cui lo stile professionale dell’allievo è ben definito e le due
narrazioni ne generano una terza. In questa fase la supervisione è isomorfa
al processo terapeutico (Casini, De Filippi, 2011).
Il saper essere attiene al processo di sviluppo che racchiude le fasi
precedenti: è l’emergere e il definirsi del Sé professionale della persona, il
diventare terapeuta. Pur essendo un “momento” necessariamente diverso per ogni
allievo terapeuta e pur rappresentando un processo in continua evoluzione, è
possibile individuare questo passaggio nell’esame finale, rituale di riconoscimento
dello psicoterapeuta. Il saper essere altro al di là del proprio essere terapeuta,
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acquisendo e mantenendo viva la consapevolezze che il Sé professionale e il Sé
personale coesistono e crescono in costante dialogo e con reciproca influenza:
anche questo passaggio è naturalmente influenzato dalle fasi precedenti e per
consentire questo dinamico equilibrio tra le due parti è indispensabile per il
terapeuta in formazione aver sviluppato una capacità di rilettura della propria
storia: “[…] nel processo formativo, il lavoro sugli aspetti personali e le valenze
soggettive dell’allievo terapeuta acquista un ruolo essenziale: viene valorizzato e
promosso il percorso attraverso il quale il futuro terapeuta apprende ad “auto –
osservarsi” e a costruire maggiori e più consapevoli capacità di conoscere le
proprie reazioni emozionali, trasformandole in una risorsa per la terapia. Una
sorta di “specchio interno”, dunque, in cui riflettersi per rendere possibile un uso
terapeutico del Sé” (Onnis, 2010).
IL CONTESTO DELL’EFTA
L’Associazione Europea dei Terapeuti Familiari (European Association
Family Therapy) nasce con l’intento di creare una connessione tra istituti,
associazioni ed individui che, a livello internazionale, condividano interessi nel
campo della terapia familiare e della pratica sistemica. Anno dopo anno, la
crescita dei professionisti e dei Paesi aderenti al comune intento di condividere
idee ed esperienze, ha consentito all’EFTA di ampliare e consolidare gli ambiti di
lavoro e i temi di maggiore interesse in ambito sistemico, raggiungendo il
principale obiettivo di promuovere livelli sempre più alti di competenza e di
qualità nella pratica clinica, nella ricerca e nella formazione sistemica.
All’interno della struttura EFTA, l’EFTA –TIC, la camera che riunisce gli
istituti di formazione, realizza la possibilità di un lavoro permanente di scambio e
di discussione su tutte le tematiche inerenti alla formazione alla psicoterapia,
siano esse inerenti ai contenuti o agli standard qualitativi e organizzativi: ogni
anno, i didatti afferenti dai diversi istituti di formazione condividono nuove idee
sperimentate nei training di formazione alla psicoterapia, utilizzando il più delle
volte la metodologia esperienziale, in un contesto in cui lo scambio di
rappresentazioni e suggestioni diventa sempre generativo di ulteriori idee
applicabili nei rispettivi luoghi formativi.
Accettura, R., Pagano, O. ● La formazione del terapeuta al CSTFR ● LA PROPOSTA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia n° 1/2017. ●
Inserto La notte stellata, Aprile 2017 13

LE NUOVE SFIDE NELLA CLINICA E NELLA FORMAZIONE
“Oggi tutte le scuole si trovano a misurarsi con alcuni nodi: rapporto tra
competenze insegnate e pratica clinica, collegamento con l’Università e ricerca in
ambito clinico, tempi e modo del lavoro sulla persona del terapeuta. Le differenze
a questo riguardo si concretizzano nell’attenzione verso la formazione personale e
professionale del futuro terapeuta, nella costruzione di un sistema terapeutico in
supervisione diretta e indiretta, nelle scelte degli strumenti tecnici di intervento e
nel rapporto con la comunità sociale più ampia” (Bruni, Vinci, Vittori, 2010). A tal
proposito negli ultimi anni, le riflessioni e gli sforzi di vari contesti formativi del
Centro Studi si sono concentrati nell’adeguare la formazione, intesa sia come
lavoro sulla persona del terapeuta che come iniziazione alla pratica clinica, alle
nuove esigenze: la popolazione di allievi sempre più giovani e ancora coinvolti
nelle dinamiche della propria famiglia d’origine ha portato a ripensare e ad
arricchire il bagaglio di strumenti che il didatta può utilizzare per accedere al loro
mondo emozionale.
Dall’altra parte, sempre più spesso, gli allievi si trovano a sperimentarsi
(nell’ imparare a saper fare) nella stanza con terapie individuali, in alcuni casi con
pazienti affetti da disturbi della personalità. Seppur guidati dalla prospettiva del
didatta supervisore e “attrezzati” nell’ottica della complessità per approcciare
all’individuo come sistema di relazioni, è stato utile e importante, in questi ultimi
anni, attingere al lavoro di autori come Lorna Smith Benjamin, che da molto
tempo hanno indirizzato la loro pratica clinica all’osservazione e all’intervento
sulla “famiglia nella testa” del paziente (Colacicco, 2014).
Questo felice “incontro” si è trasformato nel breve tempo in appuntamenti
annuali con Lorna S. Benjamin, in cui la teoria, le consultazioni e gli scambi di
idee hanno dato vita nel 2012, ad un gruppo di ricerca presso l’Istituto Dedalus;
in questi anni di lavoro, il gruppo si è dedicato in diversi modi ad approfondire
l’operato di Lorna S. Benjamin, lavoro che, ad oggi, si è concretizzato nella
pubblicazione di un testo (Colacicco, 2014) e nei primi esiti di una fase pilota di
uno studio longitudinale sulla formazione alla psicoterapia sistemica, illustrato
nel numero in uscita della rivista “Ecologia della Mente”.
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LE NOSTRE PROPOSTE
Dalla collaborazione con Lorna S. Benjamin, all’interno dei nostri training
sono nate diverse forme di integrazione dei due approcci, nella pratica clinica
come nella formazione1.
Il modello SASB (Analisi Strutturale del Comportamento Sociale) è uno
strumento prezioso per la descrizione e la definizione dei comportamenti agiti all’
interno delle relazioni significative, che consente di riconoscerne con chiarezza le
connotazioni in termini affettivi e di interdipendenza; questo strumento
costituisce

un

prezioso

ausilio

per

il

riconoscimento

degli

schemi

di

funzionamento dei pazienti nelle relazioni attuali, e, allo stesso tempo, per il
riconoscimento delle connessioni tra le sofferenze nel presente e le relazioni del
paziente con le figure significative di attaccamento. Il modello della Terapia
Ricostruttiva Interpersonale – basato sul processo di differenziazione dalla propria
famiglia nella testa – ben si integra, quindi, con la terapia individuale sistemica,
nei suoi fondamenti teorici quanto nei suoi strumenti di intervento: si sta
rivelando utile, infatti, associare i ragionamenti e le riflessioni sul processi di
copia (Benjamin, 1999) al lavoro di ricostruzione della storia familiare affrontato
con strumenti ormai caratteristici della prassi clinica sistemica come il
genogramma2.
Allo stesso tempo, gli allievi possono usufruire del modello della SASB
all’interno del processo di formazione del loro “Sé terapeutico”: attraverso l’utilizzo
dell’Intrex3 – il questionario self –report ideato da Lorna S. Benjamin che indaga
le relazioni significative attuali e passate – i membri del gruppo di formazione
trovano un ulteriore modo di interrogarsi sulle proprie relazioni significative,
mettendole in connessione, in maniera immediata ed efficace, con le proprie
modalità relazionali attuali. Il lavoro con la SASB e l’Intrex nell’ambito della
L’illustrazione in maggiore dettaglio delle diverse pratiche, messe in atto in alcune sedi del
Centro Studi, sarà oggetto di pubblicazioni successive.
2 I processi di Copia (identificazione, ricapitolazione ed introiezione) sono le differenti modalità
individuate da Lorna Smith Benjamin attraverso le quali gli individui “replicano”, nella vita adulta,
modalità apprese all’interno delle relazioni con le figure di attaccamento.
3 Il questionario Intrex è stato somministrato, in una prima fase dello studio pilota
precedentemente citato e presentato al Convegno EFTA di Atene a settembre 2016, a tutti gli
allievi in training di 7 delle 9 sedi del CSTFR.
1
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formazione con gli allievi, offre informazioni su come la persona agisce e re-agisce
nel rapporto con gli altri; consente, quindi, di lavorare con gli allievi, sostenendo il
loro processo di consapevolezza circa il loro funzionamento fuori e dentro la
stanza di terapia. L’esperienza finora acquisita sull’introduzione di questi
strumenti nella pratica formativa, si sta rivelando estremamente efficace nel
processo di formazione dei giovani terapeuti, nel difficile compito di saper essere e
saper essere altro.
Queste sperimentazioni stanno trovando nel tempo una sistematizzazione, i
cui frutti sono, ormai da alcuni anni, presentati negli incontri annuali dell’Efta, in
quanto contesto privilegiato di connessioni e integrazioni.
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ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA

Da Freud a Bateson, fino ai giorni
nostri: riflessione sulla narrazione,
sull’uso delle parole e
sull’apprendimento nella costruzione
dell’intervento psicoterapico.
Federico Bussoletti*

Abstract
L’articolo parte da una riflessione centrata sul concetto di narrazione in
psicoterapia. Questo tema viene analizzato e preso in considerazione sia
osservandolo da un punto di vista psicoanalitico che guardandolo da un’ottica
sistemico relazionale. Si affronta poi il tema della costruzione dell’intervento
psicoterapico, ponendo una particolare attenzione all’uso e alla funzione delle
parole, ripercorrendo il pensiero di Freud nel differenziare il modello clinico da
quello psicodinamico. È’ attraverso un corretto utilizzo delle parole che è
possibile, in psicoterapia, costruire e modulare gli interventi, che si sono ampliati
grazie all’introduzione del setting sistemico relazionale. Le parole hanno trovato
nuovi significati, è stato possibile dare nuove spiegazioni alle configurazioni
relazionali dell’individuo e della famiglia cui appartiene, oltre a costruire ed
apprendere nuovi contesti. Il pensiero di Bateson offre poi una chiave di lettura
su come ciò è possibile e su come questo sia determinante nella costruzione di un
intervento psicoterapico che possa far guardare al cambiamento. In conclusione,
con l’aiuto della griglia di lettura di Maria Grazia Cancrini e Lieta Harrison, si
osserva la realtà delle organizzazioni familiari e si ricorda l’importanza di poter
disporre, dentro il lavoro con i pazienti, di una bussola che permetta di orientarsi
nel mondo dei sistemi e delle comunicazioni interpersonali.

*Dott. Federico Bussoletti, Psicoterapeuta, Vicepresidente di Dedalus, didatta del Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale di Roma.
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Abstract
The article begins with a reflection on the concept of narrative in psychotherapy.
This theme is analyzed and taken into account both watching from a
psychoanalytic point of view and from a systemic relational perspective. It then
focus on the building up of psychotherapeutic intervention, paying particular
attention to the use and function of words, tracing the thought of Freud in
differentiating the clinical model from the psychodynamic one. It is in fact with
the appropriate use of the words that one can, in psychotherapy, building up and
tune interventions, which have expanded thanks to the introduction of systemic
relational setting. Words have found new meanings and it has been possible to
give explanations to the new relational configurations of the individual and the
family he belongs to, as well as build and understand new contexts. Bateson’s
perspective provides the key on how this is possible and how this is crucial in the
construction of a psychotherapeutic intervention that will offer a change. In
conclusion, by using the reading frame created by Maria Grazia Cancrini and
Lieta Harrison, we observe the reality of family organizations and when working
with patients, we understand the importance of having a compass that allows us
to find the way in the world of systems and of interpersonal communication.
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PSICOTERAPIA E NARRAZIONE
Le domande più semplici sono, a volte, quelle a cui è più complicato
rispondere. Molte volte, ad esempio, è possibile imbattersi in questa: cos’è la
psicoterapia? Tra tutte le risposte possibili, ce n’è una particolarmente
esauriente: psicoterapia è qualunque tipo di trattamento dei disturbi psichici, per
via psicologica, attraverso l’interazione verbale tra terapeuta e paziente (Cancrini
1991). Laddove c’è una interazione verbale, c’è anche una storia da raccontare. E
non è facile raccontare in che cosa una storia consista; non è facile narrare una
storia della quale si è protagonisti oppure semplici testimoni. Forse la principale
difficoltà è rappresentata dalla complessità del concetto stesso di narrazione
perché, per dirla con le parole di Bruner (1988), la vita è narrazione, in quanto
storia. La vita di tutte le persone è continuamente intrecciata alle narrazioni, alle
storie che raccontiamo o che ci vengono raccontate, a quelle che sogniamo o
immaginiamo o vorremmo poter narrare. La durata di una storia, sempre
seguendo Bruner, non consiste in una semplice successione di fatti, ma in un
legame tra fatti che hanno tra loro somiglianze e differenze, collegati da un
processo trasformativo. La narrazione non è un semplice contenitore di eventi, ma
ha una sua organizzazione interna, un contenuto che tiene insieme i vari fatti
raccontati. La sequenza di eventi assume significato nel momento in cui viene
"percepita"; e questo dipende dal punto di vista di chi costruisce e racconta la
storia e di chi la ascolta e da quale sia, tra i due, il livello di relazione e di
comunicazione.

Trasferendo

questi

concetti

nell’ambito

della

relazione

terapeutica, Di Chiara (2003) sostiene che “il racconto nasce e si forma in una
trama comunicativa di affetti ed emozioni che sono la precondizione essenziale e
preverbale. […] Ascoltare la costruzione delle trame e degli intrecci dei pazienti
non è tanto come informarci sulle loro storie, ma è come partecipare. Il racconto
raccoglie ed esprime la vicenda emozionale e relazionale interna e condivisa dei
due protagonisti: il terapeuta e il paziente”. Il contesto terapeutico può essere più
ampio: cosa accade quando è la famiglia ad entrare nella stanza di terapia? Come
vengono raccontate le storie familiari? Secondo Minuchin (1999), a due livelli:
“quello della narrazione e quello del dramma. I racconti sono organizzati nel
tempo, sono lineari e coerenti: intreccio, personaggi e conclusioni si svolgono in
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una sequenza ordinata, i membri della famiglia recitano la loro parte di
personaggi della storia o di narratori coinvolti nel racconto. Il racconto, tuttavia,
viene spesso interrotto da qualcosa, c’è qualche dissonanza: uno dei membri della
famiglia

ha

una

versione

diversa,

oppure

è

stranamente

silenzioso,

o

marcatamente invadente. Questa è una voce che non si adegua al copione e
quando il terapeuta individua la dissonanza può amplificarla, fino a renderne
evidente l’impatto emotivo. I conflitti latenti o inespressi diventano visibili e se ne
intravede la relazione con gli altri elementi del dramma familiare”. Accade quindi
che la storia originariamente appartenuta al singolo si iscrive in una ottica
relazionale: “il terapeuta ha creato una tensione mettendo in evidenza i contrasti
e i drammi che in essa confluiscono. Con l’avvicendarsi dei diversi personaggi al
centro della scena, la dimostrazione di come alcuni membri della famiglia siano
vincolati agli altri crea la possibilità del cambiamento. Abbiamo quindi letture
multiple e lo scopo dello spostamento di prospettiva è aiutare a percepire le
differenze e mettere i membri della famiglia nella condizione di essere terapeutici
gli uni per gli altri. Questo concetto è diverso da quello di ri-narrazione, dove
l’esplorazione è cognitiva e la storia è quella di un singolo individuo nella famiglia.
Creare tra diversi narratori un dialogo che amplifichi le storie in conflitto fa
emergere i controlli che i membri della famiglia hanno gli uni sugli altri e
consente loro di prestare attenzione alle alternative che avrebbero”. Naturalmente
il percorso che porta alla visibilità delle possibili alternative e alla condivisione
della vicenda emozionale e relazionale tra famiglia/paziente e terapeuta non è
privo di ostacoli. I primi con cui i terapeuti si confrontano sono rappresentati
dalle difese e dalle resistenze. Questi due termini sono spesso utilizzati allo stesso
modo, ma in realtà è possibile identificare una sottile ed interessante differenza:
la resistenza, per Freud, rappresenta qualsiasi cosa intralci la prosecuzione del
lavoro analitico. È la manifestazione clinica di operazioni difensive e ciò che il
terapista comunemente vede in seduta sono i transfert che servono come
resistenze all’accesso a materiale più profondo. Tutto questo è osservabile, mentre
le difese non sono subito riscontrabili ma vengono dedotte proprio dalla
resistenza, della quale costituiscono la base psichica (Colacicco, 2013). Bisogna
poi considerare l’ipotesi che si crei un legame importante tra le nostre storie e
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quelle dei nostri pazienti, che ci permette, a volte, di cogliere subito alcuni
significati, oppure di faticare di più nella ricerca di altri, sentendoci come
terapeuti più o meno efficaci. Più la competenza terapeutica, comunque, viene
trasferita in modo ‘semplice’ ai pazienti, utilizzando e dosando la giusta
terminologia, più abbiamo la possibilità di rispondere efficacemente ad una
richiesta di aiuto. Ragionamento semplice, ascolto nell’accogliere la difficoltà e la
sofferenza, come sostiene Cancrini “dare parole al dolore”(Cancrini, 2016). Questo
è, a parer mio, il modo attraverso cui le parole diventano storie, i racconti
vengono narrati, le attribuzioni di nuovo significato innescano, ove possibile, un
processo trasformativo, di cambiamento, lo stesso che collega quegli eventi di vita
quotidiana che possono apparire a chi ce li racconta così inspiegabili e dissimili
tra loro.
PSICOTERAPIA E PAROLE
C’è un dato costante nelle osservazioni degli autori riguardo la narrazione
della storia personale o familiare, tanto importante quanto forse trattato a volte
con marginalità: tutto avviene attraverso la trasmissione di parole.
Lo sapeva Freud, che nel presentare la sua raccolta di lezioni tenute presso
l’Università di Vienna all’inizio del secolo scorso (Freud, 1978), metteva dapprima
in guardia i suoi giovani studenti: “Comincerò con le difficoltà dell'insegnamento,
dell'addestramento nella psicoanalisi. Nell'insegnamento della medicina siete stati
abituati a vedere. Vedete il preparato anatomico, il precipitato nella reazione
chimica, l'accorciamento del muscolo come risultato della stimolazione dei suoi
nervi. Più tardi viene presentato ai vostri sensi l'ammalato, i sintomi del suo
male, gli esiti del processo morboso, in numerosi casi persino gli agenti della
malattia allo stato puro. Nelle discipline chirurgiche siete testimoni degli
interventi con i quali si presta aiuto al malato, e potete tentarne voi stessi
l'esecuzione. Anche nella psichiatria la presentazione del malato, con la sua
mimica alterata, il suo modo di parlare e il suo comportamento, vi forniscono una
quantità di osservazioni che lasciano in voi impressioni profonde. Così il docente
di medicina svolge prevalentemente la parte di una guida e di un commentatore
che vi accompagna attraverso un museo mentre voi ottenete il contatto immediato
Bussoletti, F.● Da Freud a Bateson, fino ai giorni nostri ● ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia n° 1/2017. ●
Inserto La notte stellata, Aprile 2017 24

con gli oggetti e siete certi che la vostra convinzione dell'esistenza dei nuovi fatti
sia frutto della vostra percezione”.
Poi,

evidenziava

le

differenze

tra

modello

clinico

psichiatrico

e

psicoanalitico, spiegando che “purtroppo tutto va diversamente nella psicoanalisi.
Nel trattamento analitico non si procede a nient'altro che a uno scambio di parole
tra l'analizzato e il medico. Il paziente parla, racconta di esperienze passate e di
impressioni presenti, si lamenta, ammette i propri desideri e impulsi emotivi. Il
medico ascolta, cerca di dare un indirizzo ai processi di pensiero del paziente, lo
esorta, sospinge la sua attenzione verso determinate direzioni, gli fornisce alcuni
schiarimenti e osserva le reazioni di comprensione o di rifiuto che in tal modo
suscita nel malato”.
Freud

era

alla

ricerca

di

spiegazioni,

non

si

accontentava

delle

classificazioni dei disturbi psichici, ne voleva scoprire il significato, portare alla
luce il conflitto dal quale quegli stessi disturbi, dal suo punto di vista, traevano
linfa vitale. Per farlo si affidava anzitutto alle parole: da una parte lo
psicoanalista, in grado di comprenderle, interpretarle, decodificarle; dall’altra il
paziente nella posizione di chi racconta, servendosi di ciò che lui stesso descrive
così: “originariamente le parole erano magie e, ancora oggi, la parola ha
conservato molto del suo antico potere magico. Con le parole un uomo può
rendere felice l'altro o spingerlo alla disperazione, con le parole l'insegnante
trasmette il suo sapere agli allievi, con le parole l'oratore trascina con sé l'uditorio
e ne determina i giudizi e le decisioni. Le parole suscitano affetti e sono il mezzo
comune con il quale gli uomini si influenzano tra loro. Non sottovaluteremo
quindi l'uso delle parole nella psicoterapia e saremo soddisfatti se ci verrà data
l'occasione di ascoltare le parole che si scambiano l'analista e il suo paziente. Ma
nemmeno questo ci è possibile. Il colloquio nel quale consiste il trattamento
psicoanalitico non ammette alcun ascoltatore, non si presta a dimostrazioni”.
PSICOTERAPIA

RELAZIONALE

E

APPRENDIMENTO

DI

NUOVI

CONTESTI
Il setting psicoterapeutico sistemico relazionale ha permesso di superare
questo ostacolo, dando ai terapeuti la possibilità di lavorare insieme, ai giovani
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terapeuti in formazione quella di essere guidati ‘dietro lo specchio’. Utilizzando le
parole di Caillè (1990), “si può naturalmente usare l’approccio sistemico in una
situazione di normale terapia familiare con uno o due terapeuti. Se la terapia ha
luogo in un contesto didattico di ricerca, è tuttavia preferibile che le sedute si
svolgano sotto la costante supervisione di osservatori grazie all’uso dello specchio
unidirezionale. È facile per un terapeuta inesperto lasciarsi influenzare dalle
regole del sistema e perdere così il controllo della situazione. L’osservatore, non
dovendo rispondere ai segnali provenienti dalla famiglia, può concentrare più
liberamente la sua attenzione sulla ripetizione delle sequenze di interazione. Potrà
aiutare il terapeuta a liberarsi dal gioco sistemico e assisterlo nella scelta degli
interventi adatti. Questa continua supervisione può essere una condizione
necessaria

per

il

lavoro

terapeutico,

quando

si

trattano

gruppi

molto

disfunzionali, per esempio certe famiglie di psicotici”. Oltre a questi aspetti
tecnici, questo nuovo spazio assume importanti significati, amplia il contesto
della terapia, propone nuovi scenari nella costruzione dell’intervento terapeutico.
Nuove variabili, infatti, sono da tenere in considerazione: il lavoro condiviso, il
rapporto tra co-terapeuti o tra supervisore e allievo, la condivisione della gestione
dell’impatto emotivo che inevitabilmente si deve fronteggiare quando si entra in
contatto con i racconti e le emozioni dei pazienti. Cosa accade poi quando le
famiglie che chiedono aiuto presentano storie che entrano in “risonanza” con
quelle dei terapisti? Elkaim (1992) spiega la risonanza che il terapeuta
sperimenta in risposta “al suo essere in relazione con il dolore della famiglia. Ciò
può avvenire fino al punto di poter condividere con tutti i membri della famiglia
non solo i loro affetti ma anche i propri, mantenendo sempre quella cornice di
asimmetria di cui parlano gli psicoanalisti. La risonanza non è solo legata alla
storia del terapeuta e alla storia della famiglia, ma ad un sistema più complesso
all’interno del quale entrambi sono co-protagonisti di una realtà, dove possiamo
osservare mondi che si intersecano e che sono strettamente interrelati”.
PSICOTERAPIA E PUNTO DI VISTA SISTEMICO
C’è sempre una famiglia reale, dotata di una propria configurazione, che
non è mai del tutto osservabile. In accordo con il pensiero di Minuchin (1976), la
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struttura familiare è l’invisibile insieme di richieste funzionali che determina i
modi in cui i componenti della famiglia interagiscono. Una famiglia è un sistema
aperto che opera tramite sistemi transazionali. Transazioni ripetute stabiliscono
modelli su come, quando e con chi stare in relazione. Questi modelli definiscono il
sistema. I modelli transazionali regolano il comportamento dei membri di una
famiglia. La struttura della famiglia deve essere in grado di adattarsi se le
situazioni cambiano. La sopravvivenza della famiglia come sistema dipende infatti
dall’esistenza di una gamma sufficiente di modelli, dalla disponibilità dei modelli
transazionali alternativi e dalla flessibilità nel mobilitarli quando sia necessario. Il
sistema familiare differenzia e svolge le sue funzioni per mezzo di sottosistemi.
Ogni individuo appartiene a diversi sottosistemi, in cui ha differenti gradi di
potere e dove acquista capacità differenziate. I confini di un sottosistema sono le
regole che definiscono chi partecipa e come. La funzione dei confini è di
proteggere la differenziazione del sistema.
In una famiglia, la chiarezza dei confini è un parametro utile per la
valutazione del funzionamento. Quando la distanza diminuisce e i confini si
confondono, la differenziazione del sistema familiare si indebolisce. In situazioni
di tensione, un tale sistema può diventare sovraccarico e privo di risorse
necessarie per adattarsi e cambiare. La terapia familiare ha spesso la funzione di
“costruire confini”, chiarificando i confini invischiati e sciogliendo quelli
eccessivamente rigidi. La valutazione dei sottosistemi familiari e dell’appropriato
funzionamento dei confini, fornisce un rapido quadro diagnostico della famiglia e
serve a orientare gli interventi terapeutici. Nella naturale evoluzione di una
famiglia ci sono molte fasi che impongono di negoziare nuove regole familiari e i
conflitti sorgono inevitabilmente in questo processo. Questi conflitti offrono
occasioni di crescita a tutti i componenti della famiglia. Tuttavia se non si
risolvono, i conflitti transazionali possono dare origine a molti altri problemi. Le
transizioni corrispondono al passaggio da una fase all’altra del ciclo vitale della
famiglia, ognuna delle quali è caratterizzata da specifici compiti evolutivi.
Nel passaggio attraverso le varie fasi gli individui dovrebbero progredire nel
processo di individuazione e raggiungere un sufficiente livello di differenziazione.
Ogni individuo deve infatti divenire progressivamente meno indispensabile per il
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funzionamento della sua famiglia di origine, creandosi un proprio spazio
personale e accrescendolo. Nel corso di questo processo, egli ha modo di
sperimentare nuove modalità relazionali, e diviene sempre più autonomo da
punto di vista emotivo e cognitivo (Loriedo et al., 2000).
Un individuo ben differenziato può appartenere a diversi sottosistemi, sia
all’interno che all’esterno della famiglia, rispetto ai quali può partecipare e
separarsi senza perdere il senso della propria continuità personale (Bowen, 1978),
può apprendere nuovi contesti di appartenenza.
A tal proposito è interessante uno schema proposto da Malagoli Togliatti
(1991) riguardo il pensiero di Bateson (1976), secondo il quale il contesto può
essere definito come: a) contesto inteso come luogo sociale in cui si verifica una
relazione, quindi “i comportamenti assumono significato in rapporto a quelle
particolari circostanze che in un certo momento influenzano il comportamento di
una persona”; b) il contesto è anche un contesto di apprendimento. Bateson
sostiene che nessun apprendimento è concepibile al di fuori di un contesto e
“l’apprendimento dei contesti della vita è cosa che deve essere discussa non come
fatto interno ma come questione di relazione esterna tra due creature. Come la
visione binoculare fornisce la possibilità di un nuovo ordine di informazione (sulla
profondità), così la comprensione (conscia e inconscia) del comportamento
attraverso la relazione fornisce un nuovo tipo logico di apprendimento
(deuteroapprendimento). Io sostengo che esiste un apprendimento del contesto,
un apprendimento che è diverso da ciò che vedono gli sperimentatori, e che
questo apprendimento scaturisce da una specie di descrizione doppia, che si
accompagna alla relazione e all’interazione; come tutti tipi di apprendimento
contestuale, anche questi temi di relazione si autocondividono”; c) il contesto
come matrice di significati: prive di contesto le parole e le azioni non hanno alcun
significato”.
Come si legano questi fondamentali presupposti con la riflessione che si sta
proponendo in queste righe sulla costruzione dell’intervento psicoterapico?
Utilizzando sempre le parole di Malagoli Togliatti, “Il lavoro psicoterapeutico viene
inteso come un lavoro di rielaborazione della propria storia nel senso che, con
l’aiuto del terapeuta il singolo paziente, la coppia, la famiglia escono dal contesto
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in cui sono immersi creando un nuovo contesto che consenta loro di ordinare e
strutturare il loro essere e la loro esperienza in modo diverso”.
IL DILEMMA DELLA FARFALLA PANE-BURRO E LA BUSSOLA
L’impresa di rielaborare la propria storia, creare nuovi contesti, o viverli in
una maniera non ancora sperimentata, non è semplice. Lo sa anche la ‘farfalla
pane e burro’:
"Eccola lì che zampetta ai tuoi piedi…" - disse la Zanzara (Alice
tirò indietro i piedi un po' allarmata) - "…puoi osservare la
Farfalla 'Pane-e-Burro' . Le sue ali sono fettine sottilissime
di pane spalmate col burro, il corpo è un pezzo di crosta, e la
testa è una zolletta di zucchero".
"E di che cosa si nutre?"
"Di tè leggero con panna."
Una nuova difficoltà sorse nella mente di Alice:
" E se non ne trova?" -chiese.
"Allora muore, naturalmente" -rispose la Zanzara.
"Ma è una cosa che le deve capitare molto spesso." - osservò
Alice, pensierosa.
"Le capita sempre" -disse la Zanzara.
Dopo di che Alice restò silenziosa per un paio di minuti,
sovrapensiero. (Carroll, 1978)
Più volte Bateson ha citato nei suoi libri Alice; in questo caso pensava che
la storia della farfalla pane e burro avesse molto a che fare con ciò che lui
chiamava doppio vincolo. Questa farfalla infatti, non muore di fame o a causa dei
traumi dovuti alla testa sciolta nel tè, ma dell'impossibilità di un adattamento
contraddittorio (Bateson, 1997). Forse avrebbe potuto convincersi a mangiare
qualcosa di meno pericoloso oppure avrebbe potuto pensare di cambiare le
proprie abitudini, ma la sua natura glielo avrebbe concesso? Si sarebbe davvero
potuta salvare dalle sue convinzioni più profonde? Chissà, forse l’apprendimento
di un nuovo contesto avrebbe potuto salvarla dall’estinzione, o magari non
sarebbe stato sufficiente per trovare un nuovo adattamento.
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Questi ragionamenti assomigliano un po’ a quelli che si fanno all’interno di
un contesto terapeutico: da una parte c’è la spinta al cambiamento e la
consapevolezza della disfunzionalità dei meccanismi adattivi con cui i pazienti
arrivano in terapia; dall’altra c’è la tendenza opposta, quella che spinge per
mantenere un equilibrio, pur caratterizzato da una buona dose di sofferenza.
C’è bisogno, per avventurarsi in questo mare con la barca della psicoterapia
di qualcosa che orienti la navigazione, di una bussola. È sempre di attualità
quella proposta da Maria Grazia Cancrini e Lieta Harrison (2013) per orientarsi
nel mondo dei sistemi e delle comunicazioni interpersonali. È rappresentata da
domande che il terapeuta deve rivolgere a sé stesso, sia nel momento della prima
richiesta, sia nel corso del processo terapeutico.
Brevemente, queste domande riguardano anzitutto il contesto nel quale
viene messo in piedi un lavoro psicoterapico (dove?); il momento nel quale il
problema è insorto (quando?); chi bisogna coinvolgere nell’ambito di una
iniziativa psicoterapica ? (qual è il sistema da prendere in considerazione?); chi
osserva non lo fa in maniera neutrale, il modo in cui si osserva dipende dalle
proprie premesse e da come l’osservato ci presenta la situazione (con gli occhi di
chi sto guardando la situazione?); il sintomo ha una valenza metaforica, che non
ha a che fare con una diagnosi psicopatologica, ma rappresenta una informazione
sulle dinamiche e sulla storia che viene raccontata e questo aiuta a trovare una
nuova

descrizione

(qual

è

il

titolo

che

il

paziente

designato

da

alla

rappresentazione, al sintomo?).
Rileggendo le domande di Alice alla Zanzara, viene da pensare che di questa
bussola sapesse qualcosa anche lei…
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Come una partita a scacchi:
innumerevoli mosse strategie di
intervento nella cura dei legami familiari
Daniela Baccarella*, Ivana Caruso**, Gianluca Valenti***

Abstract
Particolarmente dedicato agli operatori che lavorano con le famiglie in situazioni
di alta conflittualità e disfunzionalità familiare, il presente articolo offre uno
spazio di riflessione sulle possibili modalità operative da adottare per favorire il
cambiamento. La supervisione viene presentata quale strumento efficace per
favorire nell’operatore nuove strategie di intervento.
Abstract
This pièce is particularly dedicated to those working with high conflict families
and family breakdown; it offers a spade to consider the acceptable operative ways
to adopt in order to support a change. Monitoring is presented as an efficient
instrument to support the of new intervention strategies for operators.
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PREMESSA
Sin dal momento in cui il Comune di Palermo e l’Associazione il Vaso di Pandora
hanno iniziato a collaborare attraverso un progetto di implementazione del
personale e potenziamento del U.O. Spazio Neutro, abbiamo insieme desiderato
creare, all’interno del servizio, uno Spazio dei Legami nel quale accogliere le
famiglie. Il progetto ha avuto lo scopo di offrire a queste un luogo capace di
tradurre la pragmatica disfunzionale delle azioni agite, con una semantica capace
di connotare evolutivamente i legami fra ciascuno dei suoi membri.
Chi arriva al servizio su invio da parte della Magistratura (Tribunale Ordinario o
Tribunale per i Minorenni) si trova in una fase del proprio ciclo di vita
caratterizzato da una netta scissione tra le parti. Padri e madri sono spesso
ingaggiati in una battaglia legale per la separazione che li vede coinvolti in una
danza distruttiva, nella quale il più delle volte i figli sono tirati o dall’una o
dall’altra parte. Le famiglie arrivano inviate o dal Presidente della Prima Corte
Civile, dopo l’udienza Presidenziale per la separazione, o dal Giudice di prime
cure che ritiene esistano condizioni di pregiudizio per i minori.
Feriti e sanguinanti arrivano tutti i componenti di queste famiglie e, carichi del
proprio dolore e della propria rabbia, si preparano ad affrontare, probabilmente,
anche dopo indagini operate da parte di altri servizi e/o di consulenti tecnici, gli
occhi “indiscreti” degli operatori del servizio che hanno l’incarico di osservare e
valutare la qualità delle relazioni fra incontrante e figlio/i, ma anche fra genitore
prevalente o affidatario e il resto della compagine familiare.
In questo contesto si inserisce il delicato lavoro degli operatori dello Spazio Neutro
che, grazie ad un lavoro attento e costante, da quasi un decennio, hanno centrato
il proprio interesse verso la definizione del modello di intervento e della pratica
operativa. In particolare “il lavoro di équipe diventa strumento privilegiato, risorsa
utile e conditio sine qua non per lavorare con e nella complessità” (Baccarella, De
Luca, Savona, 2012).
Per tale ragione, abbiamo scelto di presentare un caso nel quale la cura dei
legami disfunzionali tra genitori e figli e tra ciascuna delle parti della famiglia
assume un livello di esemplarità tale da mostrare non solo la tipologia del lavoro
svolto, ma anche l’operatività adottata.
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LA CURA DEI LEGAMI NEI CASI DI GENITORIALITA'FRAGILE
Sono ormai lontani i tempi in cui pensavamo che la mission del servizio dovesse
essere esclusivamente quella di assicurare il cosiddetto “diritto di visita”.
Quando un caso, una situazione viene inviata, durante tutto il processo di
intervento, sappiamo di avere di fronte situazioni famigliari in una condizione di
grande fragilità.
In queste situazioni trattate il conflitto ha portato alla rottura del legame e alla
scomposizione delle relazioni. In uno scenario siffatto, la riflessione sulla
genitorialità rappresenta un aspetto intrinseco della questione riguardante il
modello di intervento. Come affermano le colleghe D. Baccarella e I. Melidone
(2015), l’obiettivo che auspichiamo possa realizzarsi, dall’ingresso al servizio
all’uscita da esso, è il passaggio da una ricerca, confusa, raffazzonata, istintiva
della genitorialità ad una espressione pragmatica e funzionale della stessa, cioè
alla

possibilità

che

si

possa

giungere

ad

una

genitorialità

“vissuta”

coscientemente e in maniera equilibrata, capace di leggere i bisogni dei figli. Per
tale ragione, la patologia relazionale alla quale assistiamo ci pone innanzi alla
necessità di calarci nel vivo di quella storia peculiare, di leggere il suo
funzionamento e di intervenire, per favorire e accompagnare la famiglia verso tale
passaggio, consapevoli che quando si opera per cambiare l’omeostasi ci si può
trovare ad affrontare le resistenze, le retroazioni del sistema stesso. Spesso pare
di assistere ad una partita di scacchi dove alle mosse dell’uno corrispondono le
contromosse dell’altro. Alle famiglie che accogliamo in condizione di alta
conflittualità pensiamo di offrire percorsi di cura dei legami fragili “attraverso
interventi di sostegno, realizzando progetti di aiuto integrato” (Caruso, Mantegna,
2009). Il servizio e gli operatori promuovono un percorso verso il cambiamento,
sostengono queste famiglie disgregate, disfunzionali, scisse e disorganizzate verso
una nuova organizzazione di modalità comportamentali funzionali, vincendo le
tendenze a rimanere ancorati a un qui ed ora che offre solo un vantaggio
secondario a scapito della crescita e dell’evoluzione del sistema stesso e delle sue
parti. Spesso queste famiglie sono multiproblematiche, non solo per uno
svantaggio sociale ma per la complessità delle situazioni patologiche di cui sono
portatrici; si tratta nella maggioranza di famiglie in cui incombe il sospetto del
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maltrattamento e, talvolta dell’abuso, ragione per la quale sono già seguite da
numerosi altri servizi e per le quali si attendono spesso gli esiti di lunghi
procedimenti penali.
In una scacchiera che contempla innumerevoli mosse e possibilità, l’operatore
dello Spazio Neutro deve trovare la giusta strategia per condurre queste famiglie
in quello Spazio dei Legami sani di cui tutti hanno bisogno e che soprattutto
desiderano. Come afferma F. Colacicco (2013) l’operatore deve tracciare quella
mappa necessaria per condurre queste famiglie verso il cambiamento.
UN CASO: LA STORIA DI FRANCESCO E ROBERTA
La famiglia P. rappresenta una delle classiche situazioni che afferiscono al
servizio Spazio Neutro. Costituisce un chiaro esempio di disorganizzazione delle
funzioni genitoriali e di multiproblematicità. Il conflitto è presente in maniera
evidente e si traduce in agiti che determinano e caratterizzano la storia della
famiglia stessa nelle sue diverse fasi.
Francesco e Roberta giungono al servizio Spazio Neutro a seguito di un’Ordinanza
del Tribunale Ordinario, intervenuto a regolamentare una situazione che vede il
nucleo

familiare

frammentato

e

cristallizzato

in

una

situazione

di

alta

conflittualità.
La coppia, separata ormai da più di cinque anni, racconta una storia
contraddistinta da una grande iniziale passione e da numerose tensioni e
incomprensioni nella gestione della quotidianità e, in particolare, della prima
delle loro figlie, Maria. Entrambe le figure genitoriali riconoscono la difficoltà che
nasce dal possedere obiettivi educativi e di crescita differenti e ammettono di
avere avuto modalità comportamentali disorganizzate, spesso sfociate in liti e
brevi separazioni. In occasione di una di queste, Roberta prova a rifarsi una vita
con un nuovo compagno, ma il tentativo si rivela un fallimento. Una delle cause
di tale rotture viene attribuita ad un episodio in cui il marito aggredisce
fisicamente il nuovo compagno della ex moglie. Dopo questo episodio la coppia
agisce un nuovo tentativo di riconciliazione, dal quale nasce Ginevra. Tuttavia,
anche questo riavvicinamento appare fragile e segnato dai risentimenti e dalle
incomprensioni.
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Queste famiglie si caratterizzano per un’alta conflittualità, un funzionamento
borderline in cui gli agiti disfunzionali sono connotati da scelte impulsive, da
un’attivazione di comportamenti violenti che una volta innescati danno vita a
escalation simmetriche.
Inevitabilmente, infatti, si arriva ad un nuovo punto di rottura. Dopo la
separazione, Roberta va a vivere insieme alle sue figlie rispettivamente di 16 e 6
anni, riuscendo a regolamentare gli incontri con il padre.
La situazione precipita quando, Francesco, prendendo con sé la figlia Ginevra,
decide di tenerla a casa oltre i tempi previsti dagli accordi, non adempiendo ai
suoi compiti genitoriali come quello di accompagnarla a scuola. A seguito di tale
evento Roberta si rivolge al Servizio Sociale Territoriale che, avviate le indagini e
con l’ausilio delle Forze dell’Ordine, riesce a prelevare Ginevra e a ricondurla
presso la residenza della madre.
Dopo questo episodio, Francesco non incontrerà più né Maria né Ginevra,
attendendo una disposizione da parte delle Autorità Giudiziarie.
Quando però giunge il provvedimento che dispone gli incontri tra Francesco e le
sue figlie presso lo Spazio Neutro, con grande sorpresa degli operatori incaricati,
il padre dichiara di voler incontrare soltanto la piccola Ginevra, escludendo di
fatto la maggiore delle figlie, Maria. Dinanzi ad una posizione apparentemente
contraddittoria, e durante i primi colloqui con gli operatori Francesco si
irrigidisce, chiudendosi in un atteggiamento di polemica e riferendo una scarsa
fiducia negli operatori dei servizi, colpevoli a suo dire, di aver favorito la sua ex
moglie, e di aver sempre “condannato” lui. Ciò che colpisce nelle poche
motivazioni che Francesco dà nel giustificare la scelta di incontrare la più piccola
delle figlie, è quella di considerare “la famiglia, come un valore da difendere e
proteggere ad ogni costo”. Ad un’ulteriore richiesta di approfondimento, il padre
non riesce a verbalizzare altro, chiudendosi in un silenzio ostinato.
Il conflitto di coppia nella disputa dei figli pare aver preso il sopravvento rispetto
al reale interesse e benessere degli stessi. Ciò accade sovente nelle “infanzie
infelici” (Cancrini, 2013), nelle quali il bambino viene vissuto come oggetto di
possesso e, in questo caso, di rivalsa o vendetta sull’altro partner: si sceglie di
incontrare una delle figlie, escludendo e punendo al contempo l’altra (e il partner),
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privandola del supporto e del sostegno paterno/genitoriale. Minori che non si
trovano al primo posto delle gerarchie, non più oggetto di investimento affettivo,
quanto di movimenti transferali degli adulti che li circondano.
Nei successivi incontri con Francesco, atti a sondare le possibilità di un
cambiamento di posizione, oltre che una maggiore comprensione delle motivazioni
che la supportano, le resistenze e la chiusura appaiono cristallizzate, rendendo
non facile il trovare spunti utili a far breccia nell’atteggiamento difensivo e
prevenuto dello stesso.
Secondo il protocollo operativo del servizio, il caso è stato discusso in équipe,
rispetto all’opportunità di attivare degli incontri privilegiando solo la figlia più
piccola e assecondando, quindi, la richiesta di Francesco. Tuttavia, il gruppo degli
operatori prendeva in considerazione le possibili conseguenze di una decisione
che, se da un lato avrebbe potuto favorire e agevolare la ri-costruzione di un
legame con Ginevra, dall’altro avrebbe potuto compromettere definitivamente
quello con Maria. L’équipe, nella consapevolezza di tale rischio, decideva quindi di
non avviare gli incontri, comunicando a Francesco che la decisione di
“privilegiare” soltanto una delle due figlie avrebbe determinato una situazione di
stallo. Tale determinazione, secondo le intenzione dell’équipe, avrebbe preservato
la possibilità di lavorare in un futuro prossimo sulla condizione di intimità
psicologica della famiglia che, altrimenti, sarebbe stata compromessa nell’operare
una scelta reiterante le modalità disgregative già agite in passato da Francesco e
Roberta.
La restituzione fatta a Francesco dagli operatori di quanto discusso in équipe
suscitava una reazione di ulteriore irrigidimento da parte dello stesso, che
mostrava ulteriori comportamenti sintomatici di chiusura nel suo sentirsi
inadeguato e ancora una volta “condannato dai servizi”.
Il disappunto e l’ulteriore chiusura di Francesco mettono in crisi gli operatori che
si interrogano sulla reale efficacia del loro intervento; quindi, decidono di portare
in supervisione il caso al dr. F. Colacicco che cura questo ambito ormai da anni
per il servizio e i suoi operatori.
La supervisione rappresenta uno spazio di condivisione e riflessione sull’attività
clinica e sui problemi legati alla gestione dei casi, momento prezioso di confronto
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e di verifica di stati di empasse che inevitabilmente si possono presentare nel
corso del tempo relazionale. La capacità di messa in discussione del proprio
operato e dei propri modelli teorici e clinici, oltre che il confronto con prospettive
differenti, sia di osservazione che di intervento, rappresentano un segno di
maturità e di crescita di un gruppo di professionisti mai ancorati a visioni
“parziali” o centrate sui vissuti soggettivi. La condivisione degli stati emotivi
rappresenta infatti un’occasione unica per evitare la frammentazione del caso o
un eccessivo coinvolgimento che non permetta una visione realmente clinica dello
stesso (Colacicco, 2012).
Durante l’esposizione del caso, in supervisione viene ridefinita la posizione che
ogni componente assume all’interno di questa famiglia disgregata. Utile è anche
la rilettura di alcuni eventi chiave, come quella del “sequestro” di Ginevra da
parte del padre, gesto simbolicamente compensatorio di una vicenda che lo ha
visto allontanato e messo ai margini dalla ex moglie. In questo appare
consequenziale la scelta odierna di voler incontrare soltanto la più piccola delle
figlie, escludendo di fatto “l’alleata” della mamma, pronta a difenderla nel
momento della separazione della coppia.
Proprio in virtù della consapevolezza di non confermare le idee pregiudizievoli di
Francesco nei confronti dei Servizi che si occupano della sua storia, e cogliendo
uno dei fattori di cambiamento di un equilibrio patologico dell’intero nucleo
familiare, gli operatori comunicano allo stesso la decisione (maturata in
supervisione) di avviare gli incontri con Ginevra. Tale mossa sembra subito
sortire una serie di effetti positivi e di significativi cambiamenti.
Nella letteratura clinica la parola “cambiamento” può assumere un significato
mutevole e fondamentale nel dipanarsi di un percorso personale e familiare. Ci si
può riferire al cambiamento di un sintomo, o del modo di relazionarsi agli altri, o
al cambiamento delle “premesse implicite” (Bateson, 1972) e all’emergere quindi
di nuove modalità di narrazione.
Francesco appare sorpreso e gratificato dalla decisione (che evidentemente
non

si

aspettava),

modifica

il

proprio

atteggiamento,

si

mostra

subito

collaborativo e fornisce delle piccole aperture che precedentemente parevano
traguardo irraggiungibile. La “fiducia” riposta dagli operatori in lui, sembra
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moneta ben spesa di fronte ai risultati che si sviluppano incontro dopo incontro.
Ginevra, sin dal primo incontro, non manca di correre verso il padre che lo
attende in stanza, abbracciandolo e riunendosi a lui. I due giocano e trascorrono
il loro tempo a disposizione in modo piacevole e creativo.
Ad ogni incontro si percepisce una maggiore fiducia di Francesco negli operatori e
un abbassamento delle difese che non gli permettevano probabilmente di favorire
una proficua collaborazione, nell’interesse della figlia stessa, e dell’intero nucleo
familiare.
La nuova “alleanza” è forse uno dei valori aggiunti ad un lavoro che se non può
definirsi prettamente “clinico” nella forma e nel setting, lo è senza dubbio nel
contenuto, con i suoi accadimenti, i suoi vissuti e le sue emozioni. Alleanza come
un processo di negoziazione intersoggettiva continua dei bisogni dell’altro e dei
propri (Safran e Muran, 2011), e che ha pervaso gradualmente i vari componenti
del sistema familiare in gioco.
Al termine di ciascun incontro un momento di confronto tra gli operatori e
Francesco permette di aggiungere pezzi ad un’immagine di un padre tutelante e
attento, che finalmente si apre nelle sue emozioni e ammette di voler prendere la
distanza dalla più grande delle due figlie a causa della presenza del nuovo
compagno della ex moglie. Acquisita fiducia negli operatori Francesco finalmente
può chiarire i motivi della iniziale scelta di “proteggere” la famiglia. Tale
convincimento appariva sostenuto dal fine ultimo di lasciare il campo libero alla
moglie, affinché si evitassero altri scontri che già in passato avevano visto
l’intromissione di Maria a difesa della madre.

Queste dinamiche relazionali

avevano fortemente compresso il rapporto tra padre e figlia.
Avviati i primi incontri con Ginevra, Francesco viene a conoscenza che la madre
giunge al servizio accompagnata anche dalla figlia grande Maria. Quest’ultima in
più occasioni manifesta agli operatori il desiderio di incontrare il padre. Ecco che
le convinzioni e le posizioni di Francesco paiono vacillare dinanzi all’opportunità
di coinvolgere anche la figlia maggiore nei momenti di incontro.
Il lavoro in divenire prospetta un graduale riavvicinamento del padre anche alla
figlia Maria; Francesco, nel tempo, pare aver spostato in maniera funzionale il
focus sul benessere delle figlie.
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CONCLUSIONI
Il percorso intrapreso da Francesco e Roberta e dalle loro figlie, oggi appare
orientato verso la stesura di regole nuove volte alla ridefinizione dei rispettivi
ruoli.
La scelta di priorità e la individuazione di obiettivi relazionali, finalmente
adeguati, si mostrano come un traguardo realistico da raggiungere; in un clima
più disteso, scevro da condizionamenti, risentimenti e recriminazioni legati alle
dinamiche “coniugali” patologiche che avevano determinato l’omeostasi familiare,
emerge un “sentire genitoriale” più maturo e capace di dare ascolto alle istanze di
calore affettivo delle figlie.
Come su una scacchiera, la famiglia di Francesco e Roberta, ha mosso i suoi
pezzi mettendo in atto strategie che hanno determinato sovente situazioni
disfunzionali o di stallo. Così, anche gli operatori del servizio hanno iniziato a
giocare la loro partita insieme alla famiglia; giunti di fronte alla possibilità di
dover gestire una situazione di immobilità, hanno chiesto consiglio ad un terzo (il
Supervisore) che ne ha agevolato il cambio di strategie e prospettive. La famiglia
solo successivamente a tale mossa, è riuscita ad uscire dal suo schema
disfunzionale fino a quel momento adottato, giocando così un’altra partita.
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Gruppo di studio e di ricerca sullo
spazio interpersonale dell’individuo, gli
“Intrexizzatori”: il nostro percorso.
Valentina Cavucci*

Abstract
L’articolo ripercorre il percorso che il gruppo di ricerca dell’Istituto Dedalus di
Roma sta portando avanti dal 2012 sullo studio dello spazio interpersonale
dell’individuo secondo il modello della TRI Terapia Ricostruttiva Interpersonale di
Lorna Smith Benjamin. Le tappe fondamentali di questo cammino sono la messa
a punto in italiano del software SASB (Structural Analisys of Social Behaviour), la
traduzione dell’Intrex e del suo utilizzo come strumento integrativo nel percorso
di training in psicoterapia, dei risultati ottenuti fino ad oggi ed infine gli sviluppi
futuri che prevedono l’implementazione di una ricerca longitudinale.
Abstract
The article deals with the path that the search group Dedalus Institute of Rome is
carrying out since 2012 on the study of individual's interpersonal space following
the model of the TRI Interpersonal Reconstructive Therapy of Lorna Smith
Benjamin. The basic stages in this process are the adaptation of the Italian
version of software SASB (Structural Analysis of Social Behaviour), the Intrex
translation and its use as a supplementary tool in the training course in
psychotherapy, the results obtained to date and finally the future developments
that provide for the implementation of a longitudinal research.
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“Chi non si sforza di avere della realtà una visione più ampia possibile,
ma si accontenta degli aspetti separati e parziali senza metterli in
relazione tra loro, si comporta come questi ciechi. Egli potrà conoscere
a fondo tutte le righe della zampa dell’elefante,
ma non vedrà mai l’animale intero, anzi,
non saprà mai che esiste un siffatto animale”
(Fiaba araba)
CHI SIAMO
Il gruppo di studio e di ricerca sullo spazio interpersonale dell’individuo è formato
da allievi e didatti, giovani terapeuti e psicoterapeuti più esperti1 del Centro Studi
di Terapia Familiare e Relazionale di Roma. Uniti dalla curiosità e dalla passione
per la ricerca, il gruppo si costituisce spontaneamente nel 2012 in seguito
all’accordo tra la nostra scuola, l’Università dello Utah e Lorna Smith Benjamin
per poter utilizzare il questionario Intrex ed il Software SASB negli ambiti clinici,
di ricerca o di formazione. Da quel momento i nostri incontri avvengono
mensilmente con il coordinamento di Francesco Colacicco2 presso l’Istituto
Dedalus, in cui la maggior parte di noi si è formato. In questi anni di ricerca, con
audacia e perseveranza abbiamo accolto il modello della Benjamin all’interno del
nostro approccio, raggiungendo ad oggi dei risultati innovativi quanto inaspettati.
L’articolo ripercorrerà la strada che io e i miei colleghi abbiamo intrapreso, di
come

ci

siamo

“attaccati”

al

modello

della

TRI

(Terapia

Ricostruttiva

Interpersonale), in particolare di come abbiamo integrato l’utilizzo del modello
SASB (Structural Analisys of Social Behaviour) all’interno della nostra pratica
clinica e declinato l’Intrex3 come strumento addizionale nel percorso di training.
Gli altri membri del progetto di ricerca sono: Rita Accettura, Valentina Carlo, Claudia Cuollo,
Sara Di Giacomo, Doriana Monaco e Igor Siciliano.
2 Francesco Colacicco, didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Direttore
Istituto Dedalus di Roma, Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico e relazionale,
nonché direttore scientifico di questa rivista.
3 Si tratta di un questionario self-report che viene applicato alla persona con la duplice finalità di
descrivere e valutare qualunque tipo di relazione interpersonale, passata o attuale, così come la
desidererebbe, o rispetto alla quale si ha paura. Nello specifico si tratta di una metodologia utile a
predire i processi di copia1 dell’individuo: permette infatti di ottenere delle valutazioni delle
1
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UNA PREMESSA TEORICA
Terapia sistemica e Terapia ricostruttiva interpersonale, ma non andiamo a
complicare il nostro lavoro? Tante volte ci è stato chiesto…. E’ un binomio
apparentemente avventato ma fin da subito, dai primi workshop con la Benjamin
ne abbiamo riconosciuto l’utilità nella pratica clinica ai fini di un ragionamento
terapeutico efficace e colto le affinità che raggruppiamo in tre assiomi principali:
a) I sintomi portati dal paziente (la depressione, il panico, l’ansia), il suo modo
di agire e reagire, ma anche di trattare sé stesso (quello che ha introiettato)
trovano una corrispondenza nelle modalità relazionali apprese dalle
interazioni con le persone significative della sua vita;
b) La famiglia, pertanto, organizza la personalità ed il modo di rispondere a
questi schemi è direttamente correlato ai sintomi;
c) Ogni problema interpersonale del paziente può essere collegato alle
relazioni avute nell’infanzia e alle figure che si sono occupate di lui
attraverso i “processi di copia”.
DA DOVE SIAMO PARTITI?
È proprio dall’Intrex che siamo partiti, all’inizio cercando di familiarizzare con lo
strumento, facendo un bel po’ di pratica, cioè autosomministrandolo a noi stessi
e successivamente io, Claudia4 e Francesco, attraverso le consultazioni con
Loorna, approfittando degli incontri extra durante i suoi soggiorni a Roma o
tramite Skype in collegamento dalla sua baita nello Utah, cercavamo come
funamboli di comprendere il software Sasb e farlo girare nella sua versione
italiana ItalSasbQuest.
Dopo aver tradotto il questionario e messo a punto le procedure per la raccolta e
la codifica dei dati, abbiamo somministrato l’Intrex ad un piccolo campione di
pazienti degli allievi in supervisione diretta, come strumento aggiuntivo nel
trattamento terapeutico individuale nei nostri training, mossi da un esigenza di
fondo: cioè dalla constatazione che a far richiesta di terapia nel nostro istituto
sono non solo le famiglie o le coppie, ma anche, e sempre più spesso, gli individui
Rappresentazioni Interiorizzate delle Persone Importanti (PIRI) e delle relazioni interpersonali così
come vengono percepite.
4 Vedi nota 2.
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con un disturbo di personalità, quindi dal trattamento difficile. Successivamente,
proprio per la complessità dell’Intrex, che lo predispone all’utilizzo in diversi
ambiti,

abbiamo

provato

ad

adottarlo

anche

nella

formazione,

autosomminstrandolo dunque agli allievi del training in psicoterapia.
Così, mentre alcuni di noi si occupavano del software necessario per elaborare gli
output (un General Report e 11 Grafici sulle diverse dimensioni relazionali), altri
si sono dedicati alla sistematizzazione teorica del modello, sbobinando i workshop
della Benjamin sia nella loro parte teorica, sia nella pratica, cioè i role-playing: i
terapeuti portano in consultazione i loro casi più complessi, simulando una
seduta

di

psicoterapia

in

cui

interpretano

i

loro

stessi

pazienti,

immedesimandocisi totalmente davanti ad una Benjamin-terapeuta.
I PRIMI FRUTTI
Da tutto questo lavoro e collaborando anche a distanza con la dott.ssa Benjamin
nel 2014, è nato il libro che raccoglie i nostri primi frutti, dal titolo “Ogni
psicopatologia è un dono d’amore” (Colacicco F., 2014). Inoltre, con l’obiettivo di
ampliare il campione e di sperimentare ulteriormente lo strumento, abbiamo
esteso la possibilità di partecipare alla ricerca anche ad altre scuole italiane di
psicoterapia familiare5, che tutt’ora somministrano l’Intrex ai loro pazienti in
supervisione diretta ed ai loro allievi durante il training. In generale il lavoro di
ricerca portato avanti fino ad oggi può essere schematicamente raggruppato in
questi due ambiti:
 In ambito clinico, nel trattamento individuale dei pazienti con Disturbi di
Personalità
- Target: i nostri pazienti in supervisione diretta e quelli delle scuole che hanno
aderito alla ricerca
- Caratteristiche: adulti in terapia individuale con una diagnosi di Disturbo di
Personalità valutata attraverso il DSM-IV o la SCID-II
- Obiettivo: l’analisi in gruppo degli output e dei grafici ci consente di disporre di
una mappa delle modalità con le quali il paziente si dispone sul sistema a
Oltre l’Istituto Dedalus, dove è nato il gruppo di ricerca, per la raccolta del campione hanno
collaborato anche altre scuole del Centro Studi di Terapia Familiare ed in particolare: Istituto
Random (Roma), Iefcos (Roma), CTR (Catania), Change (Bari), IPRA (Pescara), CSRM (Palermo).
6
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quadranti della Benjamin, se dispone di modalità “sane” o “disfunzionali”, cioè
non adattive. Utili previsioni dei comportamenti nella vita e nel contesto
terapeutico, come lo stile interpersonale di certi pazienti, può innescare certi
comportamenti nel terapeuta;
 In ambito di formazione
- Target: Allievi del training
- Caratteristiche: il lavoro personale dell’aspirante terapista, oltre che essere
basato sul Quaderno e sul Genogramma, include anche l’autosomministrazione
dell’Intrex
- Obiettivo: descrivere e valutare il modo di interagire dell’allievo col paziente, che
può spingere a cambiare il comportamento o, al contrario, tenerlo immutato
soprattutto con quei pazienti particolarmente resistenti al cambiamento.
Ci sembra essere soprattutto questo della formazione l’aspetto più innovativo
emerso dal nostro percorso e che intendiamo coltivare e proseguire. La
consapevolezza dei livelli di comprensione del terapista dei propri schemi di
funzionamento nei rapporti interpersonali è di grande aiuto nel trovare le
strategie relazionali più appropriate per costruire e sviluppare un’efficace
relazione terapeutica con il paziente. A tal proposito nel tentativo di indagare il
percorso di crescita professionale e personale dell’allievo aspirante terapeuta, il
nostro gruppo di ricerca ha messo a punto un progetto pilota sulla valutazione
dell’efficacia dei training. Per ottenere una fotografia dell’allievo che comincia il
percorso di training e dell’allievo che lo termina, ci siamo serviti principalmente
della dimensione Introject6 (at best, at worst) come indice del modo di trattare sé
stesso nelle situazioni in cui si sente a suo agio o meno. Questo tipo di
autovalutazione, che l’allievo effettua attraverso il questionario, ha una duplice
importanza: da un lato è in grado di prevedere il suo modo di interagire con il
paziente, e quindi è rivelatore di un saper fare; dall’altro facilita il processo di
conoscenza di sé utile ai fini di un saper essere: entrambi gli elementi
fondamentali

alla

costruzione

di

un’identità

terapeutica

a

360

gradi.

Confrontando i due grafici a raggiera ottenuti, quello che è emerso è che, rispetto

Nella dimensione dell’Introietto il focus è interno al soggetto, ovvero l’azione che viene descritta è
rivolta verso l’interno (Benjamin, 2004).
7
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a chi si è appena iscritto al training, coloro che frequentano gli ultimi anni hanno
acquisito una maggiore consapevolezza e capacità di diversificare le proprie
modalità relazionali, abbinata ad una maggiore autoriflessione e autocritica.
Questo studio, che ha coinvolto gli allievi di tutte le scuole italiane partecipanti al
progetto di ricerca, ci è sembrato così interessante che abbiamo deciso di
strutturarlo in un poster che abbiamo presentato lo scorso autunno all’ EFTA7 di
Atene. Aver condiviso in maniera così diretta il nostro lavoro con la cultura
terapeutica familiare del momento ha conferito un riconoscimento importante a
tutto il nostro percorso fino ad oggi, promuovendo l’Intrex ed il software SASB
come strumenti utili non solo in ambito clinico per predire i processi di copia che
l’individuo ha appreso dalla propria famiglia di origine, ma di grande importanza
anche in ambito formativo.
COSA VOGLIAMO ANCORA FARE
Il lavoro presentato ad Atene ha dato l’imprinting per costruire una metodologia
per una ricerca longitudinale sull’efficacia del percorso di training in psicoterapia
con l’obiettivo di valutare in maniera più puntuale la metamorfosi del futuro
terapeuta, portandoci a fare alcune considerazioni, per esempio rispetto alla
possibilità di utilizzare strumenti integrativi di diverse tipologie rispetto a quelli
già esistenti (test di personalità e schede di valutazione) e di strutturare la
valutazione in tre momenti diversi del percorso di formazione: prima di
cominciare il training, al secondo anno e dopo la conclusione. La nostra ipotesi di
fondo è che se la formazione sarà stata efficace, il terapeuta avrà modificato i
propri schemi di funzionamento, adottato modalità relazionali più flessibili e fatto
pace con i propri introietti, cioè trovato le strategie più appropriate per costruire e
sviluppare un efficace senso del sé rispetto alle modalità con cui ha imparato a
trattare sé stesso dalla famiglia che si porta nella testa.
Quando abbiamo intrapreso questo viaggio non sapevamo bene in che direzione
stavamo andando, ma ad oggi posso affermare mettendo in relazione il nostro
modello teorico ben ancorato a saldi principi sistemici, ma di certo declinabile, al
9th Conference of the European Family Therapy Association - Atene 28 settembre-1 ottobre
2016, Origins and Originality in Family Therapy and Systemic Practice.
8
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modello della TRI ci ha arricchito, facendoci rompere i gusci teorici dietro cui
siamo avvezzi proteggerci e chiuderci soprattutto nella fase delicata di costruzione
professionale.
Intanto la formazione continua: attraverso i master attivi presso il nostro Istituto,
giunti ormai alla terza edizione, e le consultazioni bimensili via Skype con la
dottoressa Benjamin, sempre più frequentate e non solo dai nostri allievi.

La

formazione è sinonimo di evoluzione, ed in quanto processo, è qualcosa che non
si ferma mai. Qualcosa di simile afferma la Benjamin a proposito del
cambiamento: “…è come dare alla luce un bambino: è doloroso, bisogna lavorarci
…e una volta che comincia il processo non lo si può fermare”.
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Aggiornamenti e prospettive dei
trattamenti psicosociali e psicoterapeutici
nel campo dei consumi di sostanze. Focus
sull’approccio sistemico.
Maurizio Coletti*

Abstract
L’articolo propone una riflessione sul lavoro clinico con famiglie e coppie (sistemi)
in cui ci sia uno o più membri “addicted”. Si percorre la storia che ha portato
dalla clinica delle tossicodipendenze centrata (anche) sulla presa in carico del
sistema relazionale del soggetto sintomatico, alle vicende dell’ultimo ventennio in
cui queste pratiche e queste opportunità sono progressivamente quasi
scomparse. L’occupazione “manu militari” del terreno delle ipotesi e delle
“spiegazioni scientifiche” delle addiction dalle neuroscienze è stato un elemento
decisivo per il risultato indicato. Tuttavia, più recentemente, si pongono robuste
critiche a quello che è stato chiamato “neurocentrismo”.
Si aprono, allora e nuovamente, prospettive importanti per includere le famiglie e
le coppie nel trattamento. L’articolo sottolinea l’importanza di un’attenzione alla
“coerenza epistemologica” che dovrebbe accompagnare questo intervento. Si
sottolineano le sfide attuali e si conclude ribadendo l’importanza e
l’indispensabilità di un lavoro sistemico nel campo delle dipendenze.

*Dott. Maurizio Coletti, Psicologo, Psicoterapeuta, Presidente e Didatta dell’Istituto Europeo di
Formazione e Consulenza Sistemica.
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Abstract
This paper proposes a reflection on clinical work with families and couples
(systems) in which there is one or more addicted members. The story starts from
the clinic of addiction focused (also) on taking charge of the relational system of
the symptomatic person, and brings to the events of the last two decades in
which these practices and these opportunities are gradually almost disappeared.
The occupation "manu militari" of the land of the assumptions and "scientific
explanations" of addiction by neuroscience, was a decisive element for the abovementioned results. However, recently, a strong criticism against what has been
called "neurocentrism” is rising. There is an opening, then and again, towards
important perspectives to include families and couples in treatment. The article
emphasizes the importance of attention to the "epistemological coherence" that
should accompany this intervention, pointing out the indispensability of a
systemic work in the field of addiction.
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Una volta, terapia familiare e consumi di sostanze erano strettamente
legati.
Basta

dare

un’occhiata

al

libro

“Esperienze

di

una

ricerca

sulle

tossicomanie giovanili in Italia” a cura di Luigi Cancrini (1977); la prima ricerca
qualitativa su un fenomeno che emergeva prepotentemente e che avrebbe attratto
attenzioni, allarmi, denunce ed altre ricerche analoghe per almeno un altro
quarto di secolo.
In quel libro ed in quello studio (a cui chi scrive ha partecipato, giovane
ricercatore entusiasta)

si proponeva l’idea di una correlazione stretta tra il

comportamento di uso ed abuso e il funzionamento – disfunzionamento della
famiglia di origine del consumatore (allora chiamato, appunto tossicomane) e il
ricorso alle sostanze; veniva proposto una “funzione del sintomo” (J. Haley, 1974 )
che serviva sia a bloccare la fase del ciclo vitale (McGoldrick e Walsh, 2000)
corrispondente al distacco della famiglia del giovane, sia come “tappo” per le
tensioni tra i coniugi.
Ci pensarono D.D. Stanton e M. Todd (1982) a descrivere con attenzione la
famiglia del consumatore: normalmente, una madre centrale, un padre periferico,
una coalizione tra il tossicomane ed il genitore del sesso opposto. Ed i consumi di
sostanze, esibiti, carichi di tensione, gravidi di conseguenze sul versante della
salute, su quello legale e su quello sociale, come “termometro” delle interazioni.
Luigi Cancrini (1982) raffinava una lettura più ampia dei consumatori di
droghe, attraverso una tipologia delle situazioni che comprendeva quattro “tipi” di
situazioni; in due dei quattro (la tossicomania di area nevrotica e quella di area
psicotica) la famiglia era messa in primo piano, per comprendere, ancora una
volta la funzione del sintomo nelle relazioni familiari.
Dalla lettura e dalle ipotesi alla terapia.
L’approccio alla terapia della famiglia venne largamente praticato per
almeno due decenni.
Con il sorgere e lo stabilizzarsi dei servizi pubblici (variamente denominati,
fino agli attuali SerT o SerD o Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche), il
lavoro con la famiglia fu la norma. Aiutato anche dal fatto che quasi sempre
erano alcuni dei familiari che chiedevano aiuto e sostegno ancora prima che il
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tossicodipendente si presentasse ai servizi. In molti Centri Pubblici veniva anche
ad essere organizzata un’unità di Terapia Familiare con tanto di specchio
unidirezionale, luogo di lavoro clinico di mini équipe dedicate, alcuni giorni a
settimana, proprio al lavoro con le famiglie.
Perfino le Comunità Terapeutiche includevano un lavoro con le famiglie:
gruppi

di

genitori

o

sessioni

di

terapia

familiare

prima,

durante

e

successivamente al periodo di trattamento residenziale.
Di questo approccio, al giorno d’oggi, resta molto poco.
I genitori, i parenti, i familiari sono visti come una seccatura dai Servizi
Pubblici. Né più, né meno di ciò che accade negli ospedali. Si fa riferimento alla
maggiore età dei pazienti ed alla normativa sulla privacy, per allontanarli dalle
informazioni, dai trattamenti.
Come può essere avvenuto tutto ciò?
Identifico, grossolanamente, due elementi principali.
Il primo ha a che fare con il drammatico cambio di paradigma nella lettura
dei consumi.
Da un lettura sistemica, appunto, larga, comprensiva di fattori che ruotano
attorno al paziente, se non (come già citato), da una lettura che prevede la
funzione “organizzante” del sintomo, alla brutalità del “chronic, relapsing brain
disease”, una malattia del cervello cronica e recidivante.
Tutto ruota attorno a riduzionismi estremi, per cui il nucleo accumbens, la
corteccia pre frontale, l’amigdala, il corpo calloso, lo striato ed altre strutture
interne al cervello, sono chiamate in causa (assieme alla trasmissione
dopaminergica) per spiegare l’addiction, termine più in voga in questo momento.
Non si può fare a meno di indicare nella neuroimaging la formula “scientifica” che
“spiega” la differenza tra un cervello di un individuo che consuma droghe ed un
cervello di una persona astinente. Secondo questi approcci, i danni provocati
dalle sostanze sono permanenti. Alcuni autori (Kalivas PW, Volkow ND., 2005 e
Di Chiara G.,1999)

affermano l’esistenza di fattori epigenetici per chiarire il

ricorso alle droghe. Molte delle ricerche da cui vengono tratte queste conclusioni
sono di tipo “ricerca di base”, e ruotano attorno a studi effettuati su animali da
esperimento, oltre che alle già citate neuroimaging.
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Il fatto che queste ricerche abbiano assorbito una clamorosa quantità di
risorse

economiche

senza

produrre

alcun

miglioramento

nei

trattamenti

disponibili e senza rispondere alla domanda (pratica e banale, ma decisiva) sul
perché gli individui facciano ricorso alle sostanze, non sembra interessare i più.
È una malattia e tanto basta. Cronica (quindi, senza soluzione di uscita) e
recidivante.
Ciò ha portato a spostare l’asse degli interventi fuori dalla portata di
trattamenti che coinvolgano individui e famiglie. Tutto è predeterminato e
affrontabile (relativamente) solo con i farmaci.
Le iniziative, i progetti, le pratiche basate sulle teorie dei co-fattori familiari
sono state espulse, nemmeno tanto lentamente.
Il secondo fattore che ha contribuito all’allontanamento delle pratiche
cliniche sistemiche dal campo delle addiction, ruota attorno al progressivo
disinteresse degli operatori per questo tipo di sintomi.
I “drogati” non sono mai stati molto amati, accettati; nemmeno dai
professionisti.
Quasi impossibile seguirli nella pratica privata, poco interessanti da
costituire un polo di interesse nel pubblico.
Quando si iniziò a discutere della cosiddetta “doppia diagnosi” o
“comorbilità psichiatrica”, ci si rese conto rapidamente che per i Servizi
Psichiatrici queste erano situazioni da Servizi per le Tossicodipendenze e per
questi ultimi le stesse situazioni erano di competenza dei Servizi Psichiatrici.
Se prendiamo in considerazione anche il tracollo verticale delle prestazioni
e dei servizi del SSN e di quelli Sociali (che ha maggiormente interessato i servizi
più fragili e quelli territoriali), il quadro è, ahimè, ben definito. Le strutture
residenziali sono in crisi permanente, nei Servizi Pubblici escono per pensione
mediamente quattro psicologi per farne entrare, al massimo, uno.
Eppure, il primo dei fattori che ho citato (quello del riduzionismo della
“malattia del cervello”) sarebbe attualmente abbastanza contrastabile. Stanton
Peele (1975) afferma che è sufficiente ricordare come decine di migliaia di militari
americani reduci dalla Guerra in Vietnam siano tornati a casa come “pesanti”
consumatori di eroina e di oppio. E che la stragrande maggioranza di loro abbia
Coletti, M.● Trattamenti nel campo dei consumi di sostanze ● IL SEMINARIO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia n° 1/2017. ●
Inserto La notte stellata, Aprile 2017 57

potuto fare a meno delle droghe, una volta riadeguati alla vita precedente alle
imprese belliche e senza ricorrere ad alcun trattamento. Peele, giustamente, si
chiede dove siano le tracce di una malattia del cervello cronica e recidivante, se il
consumo si riduce e sparisce quando ci si allontana dalle condizioni immaginate
per un militare americano nel Sud Est asiatico.
Non solo, ma l’irrompere sulla scena delle cosiddette “dipendenze senza
sostanze”, come sono considerate la ludopatia, l’eccesso nel gaming (giochi
online), la sex addiction ed altre forme di compulsione in determinati
comportamenti, offre altri spunti riflessivi. In questo campo, molte teorie
neuroscientifiche falliscono totalmente, essendo una slot machine diversa da
cocaina od eroina, essendo capace di agganciare il soggetto in un modo
considerato molto simile e non potendo basare spiegazioni scientifiche sulle
conseguenze dirette delle sostanze sulla psiche.
Anche molti altri studiosi e ricercatori insistono sulla co fattorialità che è
alla base del ricorso alle sostanze, pur non negando l’importanza dei fattori
biologici.
Sally Satel (2013), una psichiatra e studiosa delle addictions, afferma: “il
dominio della neurobiologia è quello del cervello e dell’organismo, quello dei
meccanismi che sono dietro ai nostri pensieri ed alle nostre emozioni. Il dominio
della psicologia, il regno della mente è quello delle persone, dei loro desideri, delle
loro intenzioni, degli ideali, delle loro ansie, entrambi sono essenziali alla piena
comprensione del perché ci comportiamo come ci comportiamo.” Ed ancora “il
modello “neurocentrico” lascia la persona consumatrice nell’ombra. Eppure, sia
per il loro trattamento, che per impostare politiche adeguate, è importante capire
come essi pensano. È la mente dei consumatori che contiene le storie su come si
sviluppano le dipendenze, sui perché essi continuano nell’uso e nell’abuso e, se
decidono di smettere, come lo fanno, per quanto possa essere sofisticata la
ricerca sul cervello, queste risposte non possono essere cercate lì dentro”.
Ma già Norman Zinberg (Zinberg, N. 1986) alla fine degli anni ’80, proprio
per contrastare l’idea delle “personalità addittive”, affermava che per comprendere
le dipendenze da sostanze, occorre prendere in considerazione una triade di
fattori: la sostanza (le sue caratteristiche chimiche, i suoi effetti psicotropi), il set
Coletti, M.● Trattamenti nel campo dei consumi di sostanze ● IL SEMINARIO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia n° 1/2017. ●
Inserto La notte stellata, Aprile 2017 58

(la persona del consumatore), il setting (le condizioni ambientali in cui vive e si
relaziona.
Dunque: persone, storie ed ambienti sono almeno altrettanto importanti
delle connessioni interne alle strutture cerebrali.
Qui, torna prepotente l’importanza dell’osservazione e della presa in carico
dei soggetti significativi che ruotano attorno al consumatore.
Quali sono i legami tra i comportamenti d’uso e di abuso ed il
funzionamento familiare?
Che tipo di paradigma possiamo ancora utilizzare per rafforzare le pratiche
di intervento basate sul coinvolgimento delle famiglie (e dei partner)?
Prendendo in considerazione gli interventi già conosciuti, sorgono due
diversi tipi di paradigmi.
Possiamo pensare (come fanno gli affezionati al modello neurocentrico) che
uso/abuso/consumo di droghe provochi delle conseguenze sull’individuo, sulla
sua storia, sul suo ambiente secondo lo schema:

Uso/abuso/consumo di
droghe

Che produce

Conseguenze su individuo,
sul suo cervello

Oppure, possiamo optare per il paradigma:

Uso/abuso/consumo di
droghe

Concause varie

Conseguenze su individuo, sul
suo cervello
Che produce

Che producono

Se prendiamo in considerazione l’ambiente familiare, il doppio paradigma si
ripete

Uso/abuso/consumo di
droghe

Conseguenze sulla famiglia

Che produce
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Oppure:

Concause varie anche
di origine familiare

Uso/abuso/consumo di
droghe
Che producono

I

due

diversi

modi

Conseguenze sulla famiglia

Che produce

di

pensare

possono

essere

brutalmente

e

sommariamente schematizzati come: “la famiglia vittima”, il primo e “la famiglia
come concausa” il secondo. Nel primo, la disfunzionalità della famiglia viene
considerata come il prodotto dello stress e dei problemi causati dal consumo di
uno dei suoi membri. Nel secondo, la famiglia è disfunzionale per la sua storia e il
sintomo “addittivo” ne è una parte integrante (ma non può essere considerata la
causa).
A questo punto, si differenzieranno ampiamente le scelte cliniche
appropriate al paradigma considerato elettivo.
Nel caso della “famiglia vittima”, si utilizzeranno le scelte cliniche legate
all’obiettivo di sostenere la famiglia di fronte ai consumi ed al consumatore:
sessioni informative ed, in generale, approcci psicodeducativi.
Nel caso della “famiglia come concausa”, saranno privilegiati quegli
interventi volti a creare cambiamenti significativi nell’organizzazione e nel
funzionamento del sistema familiare, i quali avranno anche la conseguenza di
ridurre la portata dei consumi di sostanze.
Una chiarezza epistemologica (M. Coletti, 2000 e 2001) è indispensabile per
scelte cliniche conseguenti e definite nei loro obiettivi.
Il lavoro con le famiglie e con i partner è vieppiù rilevante in situazioni in
cui il consumatore è adolescente o in quelle in cui c’è un giocatore d’azzardo (M.
Coletti, 2016).
Allo stato attuale, possono essere così tratteggiate le sfide attuali
dell’intervento con le coppie e le famiglie con un membro “addicted”:
Raffinare l’individuazione degli obiettivi specifici
Nel lavoro con le famiglie e con le coppie dei consumatori occorre migliorare
l’identificazione di obiettivi “di fase”. Ad esempio, è quasi sempre indispensabile
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una fase iniziale che (a parte il bisogno di costruire un’alleanza terapeutica
trasversale, inclusiva, non esclusiva, non giudicante) si ponga l’obiettivo di
abbassare la tensione e la rabbia con cui inizialmente famiglia o coppia arrivano
alla consultazione. Solo l’abbassamento iniziale del clima esasperato permetterà
di lavorare su altri obiettivi. Successivamente, ci si pone come obiettivo quello di
affrontare il tema dei consumi, cercando di coinvolgere tutti i membri in un
tentativo progressivo e responsabile di ridurli. Un altro obiettivo è quello di
migliorare la “trappola della fiducia”; quella situazione, cioè, ripetitiva e sterile in
cui i familiari (o il partner) sono e si dichiarano scettici sui comportamenti, sulle
affermazioni, sugli impegni promessi dal consumatore. E, al tempo stesso, il
consumatore lamenta un clima di sfiducia, di scarsa attenzione e di continua
colpevolizzazione che, a suo dire, non gli permette di essere sereno nei tentativi.
Solo più tardi entreranno le fasi centrate sulla ricostruzione e ri-significazione dei
periodi passati (l’inizio dei consumi e il consolidamento degli stessi) o
l’esplorazione

delle

storie

delle

famiglie

di

origine.

O

le

fasi

centrate

esclusivamente sulla qualità delle interazioni familiari.
Diversificare l’intervento su situazioni differenti
A partire dalla proposta di Cancrini della tipologia delle tossicodipendenze
(Cancrini L., 1982), è necessario saper modulare intensità, frequenza, qualità
degli interventi, a seconda delle caratteristiche del gruppo familiare, dei sintomi
di consumo, dell’età e di altre condizioni specifiche. Quello che in una famiglia
con consumatore può essere un punto fondamentale di un lavoro, come il
raggiungimento di una “coppia unita” di fronte ai comportamenti di consumo e di
quelli che accompagnano il consumo stesso, è semplicemente irraggiungibile od
assume un significato completamente differente con una famiglia di consumatore
con transazioni psicotiche.
Migliorare l’integrazione con altri moduli di intervento
Il lavoro con le famiglie si presta in modo mirabile ad essere un modulo
all’interno di un intervento integrato. Seguire una famiglia con un membro che è
in trattamento farmacologico non solo è possibile, ma è anche indispensabile;
dato anche l’insieme di interazioni che accompagnano il trattamento stesso (lo
scalaggio – quando previsto – oppure l’affidamento settimanale o plurigiornaliero).
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Ugualmente possibile e molto vantaggioso risulta l’intervento con le famiglie
quando i consumatori sono in una delle fasi in cui si può sviluppare un
trattamento residenziale in una Comunità Terapeutica. Il lavoro con la famiglia
può avere diversi obiettivi, a seconda della fase in corso della residenzialità:
-

Obiettivi di motivazione e di spinta prima che il trattamento inizi;

-

Obiettivi di consolidamento della motivazione nelle prime fasi della
Comunità Terapeutica;

-

Obiettivi legati a diminuire il potere di attrazione della famiglia o della
coppia per interrompere il trattamento;

-

Obiettivi di esplorazione e ri-significazione delle storie nella fase centrale del
trattamento (seconda fase, in genere);

-

Obiettivi di preparazione all’uscita dalla Comunità Terapeutica;

-

Obiettivi di consolidamento dei risultati ottenuti e di accompagnamento al
reinserimento dopo la fase strettamente residenziale.
Valutare l’intervento (processo e risultati)
Il lavoro con le famiglie ha bisogno di essere accompagnato da valutazioni

serie.
Non si tratta qui (solo) di effettuare studi e ricerche per accreditare i
trattamenti con le famiglie. È necessario che l’intervento terapeutico sia rafforzato
da una valutazione di processo (i tempi, la frequenza, la partecipazione della
famiglia e dei suoi membri agli incontri programmati); così come è irrinunciabile
l’assunzione di un atteggiamento degli operatori che includa un “ex ante – ex
post”: disegnare, in altre parole, gli obiettivi da raggiungere nella primissima fase
del lavoro e verificarne il raggiungimento al termine. Qui, non sono necessarie
valutazioni quantitative tanto precise quanto “spietate”; si tratta, invece, di
rispondere a domande semplici ma determinate: il lavoro con la famiglia ha
raggiunto (o, contribuito a raggiungere) l’obiettivo della riduzione o della
scomparsa dei consumi o delle addiction? Si sono sufficientemente modificati i
pattern di interazione disfunzionali che sono stati identificati durante gli incontri?
La comunicazione tra i membri della famiglia è più fluida ed efficace di quella
precedente?
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CONCLUSIONI
Il lavoro terapeutico sistemico nel campo dei consumi di sostanze è una
dimensione valida ed indispensabile. Il sistema di riferimento del consumatore
(coppia o famiglia) è comunque sempre presente ed interattivo, soprattutto
quando un trattamento viene messo in campo.
Il sistema familiare non può essere visto come un ostacolo al lavoro
terapeutico (di qualsiasi genere) con il consumatore e sui suoi consumi. Deve,
invece, essere inteso come una risorsa (Semboloni PG, 2000) da utilizzare per
raggiungere obiettivi indispensabili e per migliorare la compliance e l’adesione al
trattamento del soggetto sintomatico.
Il lavoro con la famiglia del consumatore richiede competenze specifiche
che, tuttavia, sono agevolmente raggiungibili da operatori in possesso di
competenze di tipo psicoterapeutico.
Il lavoro con la famiglia del consumatore richiede attenzioni particolari alla
sfera emotiva dei terapeuti, al fine di evitare eccessi di “pseudo-alleanza pietosa” o
di rifiuto. In questo senso, lavoro di gruppo (degli operatori) e supervisione
costante degli interventi sono armi indispensabili.
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Una famiglia con cui correre ad ostacoli
Eluana Ballarò*

Abstract
Il lavoro che presentiamo fa riferimento ad un caso clinico seguito in Supervisione
diretta presso un Servizio di Psicoterapia Familiare di Roma: una famiglia che, di
fatto, famiglia non è mai stata, dentro una cornice coatta, quella della
prescrizione del Tribunale per i Minorenni. Quando la cornice non è quella della
richiesta d’aiuto spontanea il professionista si confronta con un terreno a lui
meno conosciuto in cui è fondamentale non negare gli elementi prescrittivi, né
pensarli come ostacoli, ma utilizzarli per iniziare il lavoro e far rispettare
l’impegno al cambiamento. Lungi dall’essere un percorso in discesa, questo lavoro
terapeutico si è svolto tra alti e bassi, con accelerate improvvise e rallentamenti,
con lunghe pause di attesa vissute con il fiato ora sospeso, ora corto… altre
ancora senza fiato! Così come due moderni atleti impegnati in una corsa ad
ostacoli, i due terapeuti si sono visti impegnati a tenere costantemente a mente il
ritmo e la tecnica senza mai perdere di vista però la relazione. Il lavoro, che pure
si è interrotto bruscamente con la sensazione di trovarsi di fronte ad un
fallimento terapeutico, a distanza di tempo ha portato a nuovi percorsi che, a
posteriori, hanno lasciato intuire il successo di quella corsa. Una corsa in cui,
malgrado gli ostacoli, sistema terapeutico e famiglia hanno raggiunto una
collaborazione, forse inconsapevole, che inaspettatamente ha portato a
decongestionare la situazione, dando nuovi equilibri e ridistribuendo carichi e
responsabilità.

*Dott.ssa Eluana Ballarò, Psicologa e psicoterapeuta, socio Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale. Collabora con l’Associazione “Il mago di Oz – la riabilitazione nell’età evolutiva
Onlus”.
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Abstract
The work we present refers to a clinical case followed on direct Supervision at a
Psychotherapy Family Service in Rome: a case of a family that, as a matter of fact,
has never been a family inside a forced frame, the provision of the Juvenile Court.
When the framework isn’t the request for spontaneous help the psychotherapist
faces a less known territory in which it is essential not to deny the prescriptive
elements, or think them as obstacles, but use them to start the work and enforce
the commitment to change. Far from being a downhill path, this therapeutic work
was carried out through up and downs, with sudden accelerating and slowing
down, with long waiting stops sometimes lived with breath suspended, sometimes
with short breath... sometimes out of breath! As two modern athletes engaged
into an obstacle course, the two therapists kept constantly in mind the rhythm
and technique without ever losing the view on the relationship. The work, which
also ended abruptly with the feeling of being in front of a therapeutic failure, after
time has led to new routes which, in retrospect, have left to guess the success of
the race. A race in which, despite the obstacles, therapeutic system and family
have reached a cooperation, maybe unconscious, which unexpectedly led to
decongest the situation, giving a new balance and redistributing loads and
responsibilities.
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Il lavoro che presentiamo, svolto in supervisione diretta presso un Centro di
psicoterapia Familiare di Roma, è un intervento di 9 incontri effettuati nell’arco di
un anno con la famiglia Tachis composta da papà Ugo, ragioniere, mamma Tea,
architetto e la figlia Lia di 15 anni. Il nucleo arriva in terapia su invio del
Tribunale per i Minorenni di Roma che prescrive un percorso di psicoterapia
familiare con l'obiettivo di superare la grave frattura nella relazione padre-figlia.
Questo decreto è solo l’ultimo di una battaglia giudiziaria che si protrae dalla
nascita di Lia e all'interno della quale i genitori sono apparsi fermi sulla posizione
accusatoria dell’altro come unico responsabile.
Si tratta di una terapia prescritta, la cornice non è quella della richiesta
d’aiuto spontanea ed il professionista si confronta con una sfida importante: non
vedere gli elementi prescrittivi come ostacoli, non negarli, ma utilizzarli per
iniziare il lavoro e far rispettare l’impegno al cambiamento. Appare opportuno
evidenziare che seppure oggi non sia più possibile prescriverla - come stabilito
dalla Corte di Cassazione, Sez. I, 01/07/2015, n. 13506 successivamente al
presente lavoro - questo sembra essere il metacontesto con cui oggi arrivano in
terapia le famiglie a cui - a seguito di una CTU o di importanti vicende giudiziarie
legate alla tutela dei figli - è stato caldamente consigliato un supporto.
Quando conosciamo il sig. Ugo lui appare da subito preoccupato per la
presenza dello specchio unidirezionale, pone problemi rispetto alla firma per il
consenso informato al trattamento e nega l’autorizzazione alla videoregistrazione
perché teme che sul nastro rimarranno impressi tutti i suoi errori. Abbiamo davanti
un papà propenso ad incolpare sia gli aiuti terapeutici precedenti che Tea,
interessata

solo

a

screditarlo

come

genitore,

attaccato

alle

carte

-

scrupolosamente custodite in un faldone che ha sempre con sé - prove della sua
innocenza, della sua lotta e della sua fatica ad esporsi! Ugo è evidentemente
anche un papà addolorato per la distanza, sempre maggiore, messa dalla figlia ed
imbarazzato nell'ammettere la fragilità del loro rapporto, ma poco in contatto con
le sue responsabilità legate al rifiuto della figlia.
Parlando di dettagli formali ed evitando ogni nostra domanda, Ugo rende
faticosa la gestione dei tempi della seduta e si mostra preoccupato, quando
rientro in stanza, per ciò di cui io e il supervisore possiamo aver parlato dietro lo
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specchio. Una volta dato l’appuntamento, si rifiuta di pagare adducendo come
ragione il fatto che questa sia una terapia prescritta, che è come un TSO e, in
linea con un modello assistenziale, chiede di avere un post-it con l’appuntamento
defilandosi

da

uno

degli

obiettivi

della

terapia,

quello

di

attivare

e

responsabilizzare.
Al primo incontro la signora Tea si presenta con 50' di ritardo e, tra silenzi
ostili e nervosismo, palesa la sua fatica nel dover ricominciare dovendo
continuamente interrompere relazioni terapeutiche su cui investe. Come fosse in
Tribunale, precisa delle difficoltà ad accordarsi con Ugo sugli aspetti economici e
quando viene spostato il focus sul rifiuto di Lia ad incontrarlo, agitata, dice di
non averne idea. Con il supervisore decidiamo di metacomunicare sul suo
comportamento che sembra quello di una paziente che sta dal dentista.
Chiedendole esplicitamente se non volesse venire, riusciamo a cambiare il clima
in stanza: Tea comunica la sua sfiducia verso Ugo che le dice di voler cambiare la
situazione, ma che nei fatti continua a darle battaglia ed il sentimento di
solitudine

che

l'accompagna.

Nell’intento

di

non

pressarla

le

diamo

appuntamento a un mese.
Sembra di avere a che fare con due pazienti chiusi in un bozzolo, pur con
modalità di funzionamento molto diverse: un padre che, dal suo bozzolo, esce solo
per attaccare ed una madre che vi si chiude dentro ogni volta che tentiamo di
avvicinarla.
Tea e Ugo riescono a tornare ad un secondo appuntamento non prima di
tre mesi: lei disdicendo continuamente, lui cercandoci di continuo, ora per
ricontrattare quanto stabilito nel corso degli scambi precedenti, ora per
disconfermare il lavoro terapeutico, comunque facendoci vedere il solo modo in
cui riesce a rimanere di fatto in contatto con noi, pur non volendo un
appuntamento.
Il supervisore mi ricorda che la terapia non è un bisogno del terapeuta, ma
del

paziente,

per

cui

decidiamo

di

non

cercare

ulteriormente

Ugo,

riposizionandoci in un ruolo più terapeutico - e meno coatto - di restituzione della
responsabilità ed è allora che lui chiede l'appuntamento e di poter pagare la
prima seduta.
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Quando li rincontriamo ci prefiggiamo di farli definire rispetto alla terapia
ed ai suoi obiettivi: essendo la stessa stata prescritta, questo passaggio appare
imprescindibile per lavorare sulla motivazione al cambiamento ed evitare che i
pazienti, prima o poi, ci chiedano il conto di qualcosa che si aspettavano. Tea
esplicita di vedere la situazione come incrostata ed irrecuperabile ed ogni tentativo
di farla definire incontra la sua incertezza sia su ciò che non le piace di Ugo sia
su ciò che vorrebbe da lui; a questo si aggiunge la sua convinzione che Lia veda
da sola i difetti del padre, ragione per cui lei non può fare nulla. La sua
disponibilità relativa alla terapia sembra legata agli aspetti normativi più che a
quelli emotivi, come emerge dalla sua convinzione che solo il Giudice l'abbia
aiutata. Chiedendole paradossalmente se spettasse a lui far terapia, l’aiutiamo a
definire il tipo di aiuto ricevuto in Tribunale, un aiuto legale, metacomunicando
su ciò che lei si aspetta da noi e restituendole cosa invece noi possiamo offrire
loro come genitori: un lavoro per accrescere la responsabilità di entrambi, farli
riflettere su come ognuno di loro funziona con la figlia e con l’altro genitore. Ad
ogni modo dà la sua disponibilità a portare la figlia la volta successiva.
Ugo, quando ritorna, esplicita con fermezza di voler intraprendere la terapia
per rivedere Lia. Permane una difficoltà a lavorare sugli aspetti emotivi legati al
rapporto con lei, cosa dalla quale si difende razionalizzando ed appare bisognoso
di controllare il processo terapeutico chiedendo informazioni sulla partecipazione
di Tea alla terapia ed evadendo ogni domanda. Quando gli chiediamo
l’autorizzazione a conoscere la figlia, gli proponiamo anche di scriverle una lettera
da portarci la volta dopo e che noi le faremo avere. Anche in questa nuova fase
mirata al riavvicinamento della figlia al papà emerge il funzionamento paranoico
di Ugo, evidente dal suo comportamento non verbale, dalla lunga osservazione
delle telecamere, dalla scarsa tolleranza a rimanere in stanza da solo esigendo
che le sedute siano di un’ora vera.
Il giorno prima dell’appuntamento con Lia, Tea disdice per gravi motivi
personali e temporeggia a prenderne uno nuovo rendendo complicato fissare il
seguente a Ugo il quale, pur faticando lui per primo a prendere gli appuntamenti,
vive malissimo ogni nostro spostamento che lo fa sentire un tappabuchi. In mezzo
a questa difficoltà organizzativa ci informa che è prevista un'udienza: lui, abituato
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a muoversi con le carte, ci chiede se abbiamo già relazionato. Informato della
nostra impossibilità a farlo per mancanza di una richiesta ufficiale ed anche per
via dei pochi incontri, diventa furioso e, minaccioso, comunica che avviserà lui il
Giudice della nostra mancanza perché non li abbiamo voluti vedere abbastanza.
Quando finalmente conosciamo Lia, lei inizia a raccontarsi volentieri, pur
se in modo auto-referenziale. Con fare eccessivamente sicuro racconta di quanto
sia meravigliosa la relazione con la madre e pessima quella con il padre che
definisce – come la madre - strano, chiuso e contorto. Non sa spiegare
concretamente perché abbia deciso di non vederlo più, ma strafottente afferma di
non sentirne la mancanza perché lei non lo ha mai avuto e sta bene senza
vederlo: è evidente la sua rabbia verso di lui, ma lei si affretta a negarla
specificando che non tornerà più da noi. L’impressione è che Lia si difenda dal
dolore pensando che può fare a meno del papà e, facendo finta che sia morto, si
stia probabilmente vendicando di lui.
Nell’ultimo colloquio prima delle vacanze estive, in vista della richiesta del
Tribunale per i Minorenni di una nostra relazione, effettuiamo con entrambi un
lavoro anamnestico, teso a raccogliere informazioni sulla loro storia familiare e di
coppia, e psicodiagnostico attraverso l’ausilio del test di personalità MMPI-2.
Tea si racconta inaspettatamente con partecipazione: nata in Grecia,
quando ha 18 anni la sua famiglia viene sconvolta da una tragedia che porta lei e
la madre a trasferirsi Roma dove inizia a lavorare e frequentare l’Università.
Conosce Ugo poco dopo e presto rimane incinta: lei decide di portar avanti la
gravidanza contro il parere di lui che la lascia. Qualche mese dopo è Tea a
cercarlo e, ripresa la frequentazione, iniziano una difficile convivenza – l’unica –
che si conclude all'improvviso con l’abbandono di casa da parte di Ugo. È allora
che comincia la battaglia legale, inizialmente incentrata sulla sua richiesta di
un’adeguata sistemazione per lei e la bambina, ma l’indisponibilità di Ugo la
riporta in casa della madre con cui vive ancora. Tea addebita alla poca autonomia
economica ed emotiva di Ugo il fallimento del loro rapporto e si dice addolorata
per il fatto che non siano mai stati una vera coppia, che lui l’abbia abbandonata.
Rispetto al MMPI, Tea specifica le sue difficoltà linguistiche, ma acconsente.
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Ugo, informato della necessità di raccontarsi per permetterci di scrivere al
Giudice, palesa rabbioso il proprio rifiuto, suggerendoci di leggere le precedenti
relazioni senza che lui ricominci da capo! Lo aiutiamo facendo domande precise
sulla sua famiglia alle quali risponde in modo secco: lui vive ancora con i propri
genitori e descrive la sua come una famiglia dai ruoli tradizionali, senza che
intenda dire altro. Ciò che emerge comunque è l'atteggiamento di idealizzazione
della famiglia di cui Ugo sembra negare qualunque aspetto disfunzionale.
Rispetto al MMPI da inaspettatamente la sua disponibilità, comunicando di
conoscerlo molto bene.
L'MMPI è risultato probabilmente valido per entrambi, presumibilmente per
via di un atteggiamento difensivo nei confronti del test legato al conformismo ed
alla rigidità che li contraddistingue.
Ugo, descritto come una persona ordinata e perfezionista, con un alto senso
del dovere ed esigente con se stesso e con gli altri. Ipersensibile alle reazioni altrui
nei propri confronti e cauto nei contatti iniziali con gli altri è eccessivamente
autocritico, nutre un forte bisogno di essere rassicurato, confermato ed amato.
Tea, personalità caratterizzata dal desiderio di “correre rischi”, poco
preoccupata per le opinioni altrui e determinata a sostenere le proprie, con una
componente manipolativa. Persona dotata di capacità introspettive, con un forte
bisogno di affetto. Ciò che dall’analisi dei test sorprende è l’assenza di punteggi
statisticamente rilevanti nelle scale riferite ai contrasti familiari o al disagio
coniugale che sembra dare conto dell’atteggiamento di negazione che caratterizza
tutta la famiglia: Lia, che parla del padre come se fosse morto, negando
qualunque tipo di emozione nei suoi confronti; Tea, che non vede alcun elemento
di disagio nella figlia, né l’importanza per lei di riavvicinarsi al padre; Ugo, che
nega le difficoltà esistenti nella relazione con Lia e non coglie quanto delle sue
caratteristiche personali possano aver influito nel loro rapporto.
Al rientro delle vacanze estive, Tea ci informa telefonicamente del suo
imminente trasferimento per lavoro a Verona, dove andrà anche Lia; disdice
l’appuntamento previsto e comunica di non poter più proseguire il lavoro
terapeutico che si interrompe. Contestualmente apprendiamo della partecipazione
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di Ugo ad un noto programma televisivo in cui, come papà separato, parla del suo
difficile rapporto con Lia, la ex compagna e del loro cambio di città.
Questo è ciò che, insieme ad una riflessione sull’andamento del lavoro e a
quanto emerso dal MMPI, riportiamo nella relazione per il Tribunale avendo cura,
alla luce di questo cambiamento, di far arrivare al Giudice le nostre indicazioni in
modo chiaro. Il trasferimento a Verona, pur interrompendo il lavoro terapeutico,
sembra rappresentare un cambiamento positivo in termini di serenità - anche
economica - per Tea e Lia, ma anche per Ugo che di questo sembra essere in
parte consapevole. Al tempo stesso, sia il trasferimento che la partecipazione al
programma televisivo rendono più evidente ad entrambi i genitori la necessità di
sentirsi e consultarsi, come mai fino ad oggi. Tuttavia il cambio di città si
configura anche come un passaggio delicato per tutta la famiglia che vede, da un
lato, madre e figlia confrontarsi con un contesto in cui ricostruire una nuova rete
sociale, dall’altro, un padre impegnato a fare i conti con la distanza dalla figlia e
col timore che rappresenti la fine ineluttabile di ogni tentativo di riavvicinarsi a
lei.
In questa cornice l'indicazione per l'attivazione di altri spazi terapeutici è
apparsa imprescindibile: per Ugo al fine di poter fare i conti, dentro un lavoro
personale, con il suo desiderio di frequentare Lia, la cui realizzazione inizia ad
apparire più complicata; per Tea e la figlia con un un terapeuta familiare e
prevedendo contemporaneamente un lavoro individuale entro cui l'una possa
essere sostenuta come madre che vive in una nuova città senza il supporto da
parte dei propri familiari, l'altra possa riflettere su quelle modalità fredde e sicure
che la portano a rifiutare il padre con ostentazione e contattare il doloroso vissuto
di abbandono da parte del papà in età infantile.
Tutto questo, dando la nostra disponibilità ad essere un riferimento
terapeutico per tutta la famiglia qualora si ri-creino le condizioni.
Quando ci rechiamo in Tribunale per l'udienza, Tea e Ugo durante l'attesa
si muovono diversamente: lei in lacrime, preoccupata per le azioni legali che Ugo
potrebbe intraprendere alla luce del trasferimento; lui sicuro in un contesto che
certo sente meno minaccioso della stanza di terapia. Con il Giudice ci
soffermiamo a lungo sulle conclusioni a cui siamo giunti per dare il giusto valore
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alle nostre indicazioni: Ugo da la propria disponibilità a fare il necessario per non
perdere Lia, Tea si ritrae spostando sullo stato d’animo della figlia che si è
arrabbiata ulteriormente per l'intervento televisivo del papà, perché sembra che a
Verona le abbiano riconosciute come le due scappate da Roma.
Giorni dopo è Tea a cercarci, arrabbiata con il Giudice che le è sembrato
stesse dando a lei – che si trasferisce - la responsabilità di una nuova funzionale
organizzazione e con tutti gli operatori, nessuno dei quali ha avuto il coraggio di
dire che è colpa del padre se Lia non lo vuol vedere, che il problema è Ugo! Con
fermezza le rimandiamo che il nostro lavoro non è quello di cercare colpevoli, che
la stanza di terapia non è un Tribunale, ma il luogo in cui aiutare la famiglia a
stare meglio.
Nell’ultimo appuntamento, Ugo porta con sé la lettera per Lia… una lettera
intima, dolce ed affettuosa nella quale le comunica il suo dispiacere per non
vederla e l'impossibilità di abituarsi a questo, informandola al tempo stesso di
voler rispettare il suo rifiuto a incontrarlo ed i suoi silenzi, pur sperando che sia
ancora possibile cambiare la situazione.
Il follow up con la famiglia Tachis avviene a distanza di un anno
dall’udienza.
Tea dice di ricordarsi di noi, le spiego il motivo della chiamata e lei, proprio
come la prima volta, pone un silenzio imbarazzante interrotto da risposte secche.
Rispetto al rapporto tra padre e figlia non ci sono stati cambiamenti, nè sono stati
attivati interventi successivi al nostro perchè il Tribunale ha ritenuto opportuno
rispettare i tempi di Lia. Dopo questo lento scambio di informazioni dice, avendo
conosciuto tanti operatori, di non aver capito chi siamo esattamente: ancora una
volta appare importante accogliere la confusione di Tea, aiutarla a ricostruire e,
nel farlo, il clima sembra distendersi leggermente. Con un po’ di generosità ci
informa che lei e Ugo hanno ritirato le reciproche denunce e ora vorrebbe non
pensarci più, Lia le sembra più tranquilla anche se è consapevole che si tratti di
un equilibrio fittizio.
Le rimandiamo che il ritiro reciproco delle denunce rappresenta un
passaggio centrale non solo per lei e Ugo, ma anche per Lia per la quale questa è
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una comunicazione dal forte significato: mamma e papà hanno deposto le armi e,
anche se non vuole vedere il padre, non sta più in mezzo ad una guerra. Nel
salutarla il clima cambia nuovamente e, con fare aggressivo, mi mette in guardia
dicendomi che spera che la nostra telefonata non riattizzi Ugo, che riapra vecchie
ferite.
Ugo, a differenza della signora, ci riconosce subito e chiede - nel tentativo
ancora di controllare – se abbiamo già sentito Tea; tuttavia il desiderio di
polemizzare sulla nostra relazione che, secondo lui, non l'ha aiutato sembra
prevalere per cui inizia a raccontare confermando quanto riferito da lei.
Dopo il decreto lui si è adeguato alla volontà di Lia, non nasconde il proprio
dispiacere, la stanchezza e il sentimento di impotenza anche per non trasgredire
la Legge. Inaspettatamente ringrazia per la telefonata, la prima che riceve da un
operatore del passato per interessarsi al suo rapporto con Lia. Gli comunichiamo
con vicinanza il rammarico per il loro mancato riavvicinamento e, nel tentativo di
restituirgli competenza e farlo sentire meno impotente, gli rimandiamo che ci è
chiaro che, al di là del suo rispetto per le Leggi, in questo suo fermarsi rispetto al
desiderio di vivere Lia, ci sia tutto il suo amore per la figlia: papà Ugo antepone la
serenità della figlia al dolore di non vederla. Ha smesso di inseguirla,
rispettandone la volontà e le difficoltà, senza che si possa dubitare del suo amore
per lei perché non si può certo dire che lui non ci abbia provato. Ci saluta
dicendo “speriamo che il mio gesto possa aiutarla e un giorno possa cercarmi, io
sono qui che l’aspetto a braccia aperte, pronto ad un suo minimo cenno”.
CONCLUSIONI
La famiglia Tachis, pur avendo un livello socioeconomico medio-alto, rientra
a buon titolo tra le famiglie che si possono definire multiproblematiche (Colacicco,
2013)- che oggi accade di incontrare con facilità all’interno di servizi privati - e
caratterizzate da:
a) disagio evidente dei minori;
2. alta conflittualità dei genitori, presente al punto da impedire l’esercizio
congiunto delle funzioni genitoriali;
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3. labilità dei confini del sistema, caratterizzato dalla presenza di operatori e
di altre figure che tendono a sostituirsi ai membri inadempienti;
4. elevato

stato

di

disorganizzazione

con

alta

esposizione

ad

eventi

paranormativi (separazioni, malattie, trasferimenti, ecc.);
5. ricorso massiccio ai servizi pubblici e privati con una progressiva
diminuzione della propria competenza e aumento della delega;
6. conflitto cronico particolarmente resistente ai tentativi di cambiamento che
espone la famiglia e la rete di cura ad un serie di fallimenti che
costituiscono il fardello con cui questi casi arrivano in terapia.
Il lavoro con queste famiglie richiede attenzione, uno sguardo costante al
particolare senza perdere di vista la complessità e l’impegno a lavorare dentro la
stanza con la famiglia e fuori dalla stanza con i servizi, i professionisti e le
istituzioni coinvolte. A tutto questo va aggiunto l’esistenza di quadri di personalità
patologici negli adulti, così come nel caso di Ugo e Tea.
La Benjamin, a partire dall’ipotesi di Sullivan per cui il concetto di sé ha
origini nelle esperienze interpersonali con persone significative, utilizza la SASB
(Structural Analysis of Social Behavior) per evidenziare come i disturbi di
personalità siano influenzati dalle esperienze di apprendimento dell’individuo. Si
tratta di un’analisi dello spazio interpersonale che, nella forma più semplice, è
suddiviso in 4 dimensioni lungo due assi, una che va dall’amore all’odio e l’altra
che va dall’invischiamento alla separazione.
L’analisi, così condotta, consente di ragionare non per categorie, ma sul
funzionamento dei pazienti. Ugo presentava un disturbo paranoide di personalità
che, a livello interpersonale, ricopre l’intero territorio dell’ostilità (Colacicco,
2013): si differenzia attaccando e squalificando gli altri, ignorandone le ragioni.
Tende a mostrarsi indipendente dall’altro in modo fiero, evitando accuratamente
l’intimità se l’altro non può essere controllato. Centrale è il sentimento di lealtà
verso la famiglia come pure il desiderio che gli altri lo confermino e lo capiscano.
È fortemente reattivo alle critiche e quando non si sente preso in considerazione,
come quando per esempio si sente un “tappabuchi”.
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Tea presentava un funzionamento meno inquadrabile in una categoria e,
con la SASB, le sue modalità appaiono più chiare: uno stile di personalità passivo
– aggressivo che, a livello interpersonale, la porta a sentirsi in diritto di avere
protezione, ma pronta ad attaccare le persone che si prendono cura di lei perché
incompetenti, trascuranti o “senza il coraggio di scrivere di chi sia la colpa”.
Parliamo di un paziente che occupa entrambi i territori dell’invischiamento: dalla
protezione

rivendicata

all’auto-attacco,

dal

biasimo

al

controllo,

dalla

sottomissione all’incupimento dovuto alle ingiustizie e/o deprivazioni che ritiene
di subire. Il timore di essere ignorato e trascurato è presente e si difende da
queste paure trincerandosi e isolandosi, verso una differenziazione ostile. Appare
sottomessa, accetta di obbedire alle richieste o ai suggerimenti, ma le sabota
temendo il controllo in ogni forma (Colacicco, 2014).

Ballarò, E.● Una famiglia con cui correre ad ostacoli ● 2+2 NON FA 4
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia n° 1/2017. ●
Inserto La notte stellata, Aprile 2017 78

Il controstransfert, in situazioni come questa, può diventare un serio
ostacolo al lavoro: come sottolinea Colacicco questi pazienti spesso, su un
tentativo di ingaggio in terapia, attivano schemi di comportamento basati sul
disprezzo e sul sentimento di superiorità, tendono a manipolare il terapista per
ottenere dei vantaggi secondari e a evitare accuratamente la relazione perché
temuta (Colacicco, 2014).
Tea, con le sue lacrime e fragilità fisiche ed emotive, chiedeva aiuto alzando
tuttavia un muro via via più alto ogni volta che ci interessavamo a lei con il
risultato di una paziente sempre più sofferente e di terapeuti impegnati a fare i
conti con la frustrazione ed il vissuto di fallimento.
Ugo sembrava enorme quando si relazionava a noi criticando e umiliando,
ma appariva piccolissimo e fragile quando sentiva di doversi difendere da ciò che
lui viveva come critiche. Se, da un lato, ci chiedeva sostegno e conferme,
dall’altro, voleva essere lui a controllare il processo della terapia.
Quando la terapia è stata avviata, la fatica di entrambi i genitori, la
punteggiatura che ognuno dava della lunga battaglia, la paura di dover
cominciare da capo hanno reso complicata la presa in carico del nucleo,
l’organizzazione e la costruzione delle premesse per un lavoro terapeutico. Con il
tempo ciò che è stato possibile osservare è che Ugo e Tea erano riusciti in parte a
limare la loro diffidenza nei nostri confronti rendendo più buono il clima in
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stanza. A posteriori, appare evidente che la terapia con la famiglia Tachis sia
servita a decongestionare la situazione consentendo loro di ritirare le reciproche
denunce; la relazione al Tribunale per i Minorenni ha lavorato anche verso il
Giudice che fino ad allora era stato vissuto come alleato da Tea e sbilanciato da
Ugo. Ha dato nuovi equilibri e ridistribuito, evidenziando le rispettive modalità di
funzionamento, carichi e responsabilità. Con loro si è lavorato cercando di
stabilire dei confini chiari, ma non eccessivamente rigidi - poiché nessuno dei due
li avrebbe tollerati - con pazienza e disponibilità. Tenendo il focus sul hic et nunc
l’obiettivo è stato contenere e confrontare la rabbia fermandosi su quanto
avveniva, portando loro comprensione, ma tentando di responsabilizzarli sugli
agiti. Ottenere la loro collaborazione era stato il primo obiettivo da perseguire e
crediamo che, in coincidenza con l’interruzione della terapia, l’avessimo, seppur
correndo ad ostacoli, raggiunto.
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La problematica della delega del potere
nella relazione terapeutica
Francesco de Tiberiis*

Abstract
Il quesito riguardante il trasferimento del potere nella relazione terapeutica. I temi
cruciali di questo articolo riguardano il trasferimento di potere (la necessità di
delegarlo) da individui, famiglie o istituzioni ai terapeuti o, più in generale, al
sistema terapeutico. Accettare senza criticismo la dinamica del trasferimento di
potere, insita nel lavoro terapeutico, deve essere considerato un errore. Infatti
essa deve essere considerata una pre-condizione che porterà ad un probabile
fallimento dell’intero processo terapeutico. Per l’analisi di queste dinamiche, ci
siamo lasciati ispirare da un passaggio preso da un racconto autobiografico di L.
F. Celine chiamato “Morte a credito”.
Abstract
The question concerning the transfer of power in the therapeutic relationship.
This article highlights crucial themes concerning the power's transfer (necessity
to delegate t power) by individuals, families or institutions toward the therapist
or, more in general, toward the therapeutic system. Accepting without criticism
the dynamics of power's transfer, within the therapeutic work, has to be
considered a therapeutic mistake. In fact, this might be considered a precondition
to a probable failure of the whole therapeutic process. As a suggestion to the
analysis of this dynamics, we have been inspired by a passage taken from L.F.
Celine' autobiographical novel called Death on Credit.
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del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale.
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Perché suggestioni? Perché l'ampio e il profondo mondo delle idee,
prendendo le forme più disparate di produzione artistica, e non solo, può arrivare
al nostro pensiero come un suggerimento, uno spunto utile al nostro lavoro.
Suggestione, etimologicamente, si aggancia al latino "suggerere", suggerire
appunto, ed anche a un altro verbo contiguo, ovvero "sugere", che vuol dire
succhiare.
Potremmo quindi immaginare questa area della rivista come quello spazio
dedicato a cosa possiamo "succhiare" dall'enorme e stupefacente mondo dell'arte
e della saggistica che sia capace di suggerirci qualcosa di utile o comunque
evocativo, ai fini della nostra attività di terapeuti.
...
In questo primo numero il suggerimento lo accogliamo da Céline. Questo
Autore si laureò in medicina a Parigi nel 1924 e proseguì il lavoro di dottore negli
ospedali e negli ambulatori delle aree più povere e degradate della capitale
francese.
Era povero egli stesso e la notorietà che gli diedero i due grandi romanzi da
lui scritti, ovvero "Viaggio al termine della notte" e "Morte a credito", arrivò sul
finire della sua vita e in modo molto contrastato nella e dalla comunità letteraria
francese ed europea degli anni '50 e '60.
Ancora oggi in Francia, è un autore scomodo, di difficile lettura, in qualche
modo indigesto.
Ciò è essenzialmente legato al fatto che Céline, nella prosa come nei saggi e
negli interventi pubblici, si propose come un demistificatore corrosivo.
Forte fu il suo attacco al governo e al popolo francese così come ai governi e
ai popoli europei per aver desiderato e poi co-costruito, congiuntamente, tutte le
condizioni che portarono l'Europa a quell'indicibile massacro che fu la seconda
guerra mondiale.
Céline infatti, si dissociò dal “coro” francese e di altri paesi che si nascosero
dietro il comodo alibi dei "cattivi" tedeschi cui dovevano essere addebitate tutte le
colpe, così da sdebitare quelle degli altri.
de Tiberiis, F. ● La problematica della delega del potere nella relazione terapeutica.● SUGGESTIONI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia n° 1/2017. ●
Inserto La notte stellata, Aprile 2017 84

Céline in pratica ricordò che tutto, e specialmente le guerre, non si fanno
mai da soli. Ricordò che tutto, e specialmente la guerra, accade in quanto frutto
di una relazione circolare e quindi di una co-responsabilità delle parti.
Céline mise in discussione la facile idea del "è tutta colpa loro", non per
deresponsabilizzare la Germania o altri, ma per demistificare l'idea di un capro
espiatorio o, in altri termini, propose culturalmente e politicamente il concetto
che corrisponde nel nostro linguaggio al "paziente designato". Disse, con i suoi
scritti, che tutte le parti coinvolte avrebbero dovuto analizzare il proprio
contributo morale e materiale al conflitto e non prendersi in giro, puntando il dito
sul folle, sulla Germania in questo caso, o su chiunque.
Quel dito puntato è il problema, è il dito che indica il problema, perché
sempre quel dito, indicando, non troverà la verità, non scioglierà la rabbia e la
paura, ma costruirà via via altri folli, altri mostri, in breve altri "pazienti
designati".
La cifra di Céline nella sua arte, ovvero nello scrivere, è quella di opporsi
alla strumentalità, alla manipolatività, all'uso dell'altro e di sé come oggetto o
come merce.
La sua cifra è stata l'opporsi alla finzione "dominante" (pur riconoscendo
l'importanza a volte vitale della finzione) proponendo il disgusto per chi è disposto
ad usare qualsiasi affetto o ragionamento, o emozione, per raggiungere il proprio
fine: il potere sulla relazione.
Il tema del potere e del suo fascino sulla relazione è un tema consustanziale
alla teoria ed alla prassi sistemica relazionale.
J.Haley ad esempio (Haley, 2009), e altri, puntualizzando che non può darsi
una relazione che non sia, anche, una relazione di potere, mettono al centro del
loro pensiero e della loro teorizzazione, proprio il tema del potere e di come esso si
ponga nella relazione terapeutica.
"...dottore ci aiuti! dottoressa ci salvi...siamo nelle sue mani...".
La famiglia, la coppia o l'individuo ci delega, a volte ci impongono la delega.
Magari giocando sulla seduzione onnipotente che tale delega offre al curante (“sì,
io ti salverò!”).
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Ma si tratta di una delega impossibile, di un paradosso logico. Delegare ad
un altro il potere di se stessi e su se stessi, non vuol dire altro che riproporre
anche nella relazione con il terapeuta il tentativo psicotico di imbrigliare il
terapeuta e di sbrogliare quanto invece appartiene allo specifico potere su di sé di
quella famiglia, di quella coppia, di quell'individuo.
Accogliere tale delega, senza su questo riflettere, comporta porre le basi per
un altro e più folle gioco di ruoli.
Accanto al paziente designato si verrà a creare “il terapeuta designato”;
cosicché anche nella relazione terapeutica si produrrà tutta l'angoscia di un
rapporto insensato, in quanto paradossale.
Relazione che sarà folle, fino a che il paziente designato, o la famiglia, non
saranno aiutati a riprendere la delega su se stessi ovvero fino a quando il
terapeuta non comprenderà di aver sbagliato nell’assumersela, senza invece,
essere stato in grado di meta-comunicare su tale dinamica.
Il brano che si offre al lettore è tratto da "Morte a credito" (Céline, 2005);
qui è Céline che descrive una scena del suo lavoro di medico. Tale scena ha
evocato in chi scrive, emozioni e pensieri che lo ricollegano, anche se
indirettamente, al proprio lavoro presso un centro di salute mentale. In ciò dando
l'opportunità per una riflessione sulla richiesta di aiuto, la strumentalizzazione,
ed il gioco di potere nelle relazioni terapeutiche o di cura in generale.
La parola a Céline:
“Finalmente ier l'altro ero deciso d'andarlo a trovare, il Gustin, a casa sua.
La sua landa è a venti minuti da me, una volta passata la Senna. Mica bello come
tempo. Mi butto lo stesso. Prenderò l'autobus, mi fo. Corro a finir la mia tornata.
Me la filo per la corsia delle medicazioni. Una marcolfa m'avvista e m'abbranca.
Ha una voce strascicosa, come la mia. In me è la stanchezza. Ma lei raschia per
giunta, ed è l'alcool. Ora fa il piagnisteo, vuol rimorchiarmi. «Venga, dottore, la
scongiuro!.. la mia figlioletta, la mia Alice!... È in Rue Rancienne!... a due
passi!...» Mica son obbligato ad andarci. Per norma, le mie visite l'ho terminate!...
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Quella s'ostina... Siamo fuori... Ne ho fin qui degli egrotanti... Ce n'è già una
trentina di rompicoglioni, qui, che sto rattoppando da questo pomeriggio... Non
ne posso più!... Che tossiscano! Scaràcchino! Si disossino! Si sderetanino! Se ne
volin via con trentamila scorregge nel codione!... Io mi ci spalmo!... Ma la
piagnona lei m'acciuffa, mi s'appende carognescamente al collo, mi soffia in faccia
la sua disperazione. È una disperazione piena di «cancarone» ... Non sono in
condizioni di lottare. Non mi mollerà più. Quando saremo in Rue des Casses, ch'è
lunga e senza un lampione, forse riuscirò a mollarle una bella pedata nelle
micche... Ora sono stanco... Mi sgonfio... E la solfa ricomincia. «La mia
figliolina!... La supplico, dottore!... La mia Alicetta!... Sa dov'è?...» Rue Rancienne
mica è tanto vicina... Mi fuorvia... Lo so dov'è. È dopo i Gomenifici... L'ascolto
attraverso il mio intontimento... «Abbiamo appena 82 franchi la settimana... con
due figli!... Eppoi mio marito, che con me è tremendo!... Una vera vergogna, caro
Dottore...»
Tutto fumo, lo so bene. Puzza di grano fracido, il fiato delle pituite...
Siamo arrivati davanti al gabbio...
Salgo. Ch'io mi sieda, infine... La marmocchietta porta le lenti. Mi metto
accanto al letto. Quella continua a giocherellare ancora un po' con la sua pupa.
La divertirò a mia volta. Son spassoso, io, se mi ci metto... Mica è perduta, la
sgnàcchera... Non respira troppo liberamente... Congestione, si capisce... La fo
ridere. Soffoca. Tranquillizzo la madre. Se n'approfitta, la carogna, dal momento
che son caduto nel suo cuccio, per farsi visitare anche lei. È per via dei segni
delle botte, di cui ha piene le cosce. Si tira su le sottane, enormi striature e anche
scottature profonde. Questo è l'attizzatoio. Ecco com'è quel senzamestiere di suo
marito. Do un suggerimento... Organizzo con uno spago un piccolo sueggiù molto
buffo con la laida pupetta... Sale, scende, fino alla maniglia della porta... meglio
che parlare.
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Ausculto, ci son rantoli quanti ne vuoi. Ma infine non è un caso così
disperato... Tranquillizzo ancora. Ripeto due volte le stesse parole. Ecco cos'è che
ti sgonfia... La marmocchia lei si sta sbellicando, ora. Ricomincia a soffocare. Son
costretto a interrompere. Si fa cianotica... Che ci sia un po' di difterite?
Bisognerebbe vedere... Prelevare?... Domani!...
Il babbo rincasa. Coi suoi 82 franchi non si beve che sidro da lui, non più
un goccio di vino. «Io m'attacco alla ciotola. Fa pisciare, questo,» m'annunzia
subito. S'attacca al collo della bottiglia. Mi ammicca... si compiace che lei non è
poi mica troppo male, la bellona. Io, da parte mia, è la pupa ad appassionarmi...
Son troppo stanco per occuparmi degli adulti e dei pronostici. Sono il vero
rompimento, gli adulti! Non ne farò più uno prima di domani.
Me ne sbatto che mi trovino poco serio. Bevo ancora alla salute. Il mio
intervento è gratuito, del tutto suppletivo. La madre mi riporta alle sue cosce.
Offro un estremo consiglio. E poi scendo le scale. Sul marciapiede ecco un
cagnolo che zoppica. Mi segue perentorio. Tutto s'appiccica a me, stasera. È un
foxolino, quel cagnetto lì, bianco e nero. Mi ha l'aria d'essere sperso. Sono ingrati
i mortidifame di su. Nemmeno m'accompagnano. Son certo che ricominceranno a
suonarsele. Li sento sbraitare. Ma che glielo sbatta didietro tutto intero, il suo
tizzone! Le raddrizzerà la schiena, alla troiona! Imparerà così a scomodarmi!...
Adesso me ne filo sulla sinistra... Verso Colombes, insomma. Il cagnolo, lui
mi segue sempre... Dopo Asnières c'è la Jonction e quindi mio cugino. Ma il
cagnetto zoppica molto. Mi guarda fisso fisso. Mi fa male allo stomaco vederlo
strascicarsi a quel modo. Sarà meglio tornare a casa, alla fin fine. Son passato dal
Pont Bineaux eppoi dalle fabbriche. Era ancora aperto l'ambulatorio quando son
arrivato... Ho detto alla signora Hortense: «Bisognerà dar qualcosa alla bestiola.
Mandi qualcuno in cerca di ciccia... Domattina, presto, si telefonerà... Verranno a
prenderlo

con

l'auto

quelli

della

"Protezione".

Stasera

bisognerà

tenerlo

rinchiuso.» Così me ne son riandato tranquillo. Ma era un cane troppo
spaventato. Aveva ricevuto batoste troppo dure. La strada è spietata. L'indomani,
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aperta la finestra, non ha esitato un momento, s'è buttato di sotto, aveva paura
anche di noi. Credeva che lo avessimo messo in castigo. Non capiva più nulla
delle cose del mondo. Aveva perso ogni fiducia. È terribile, un caso così.”
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Commento di Giammarco Manfrida
“… la Dea che non concede favori e non siede ai piedi di nessuno, la dea
senza sorriso: Responsabilità” (Nikos Katzanzakis, 1961).
La rivista non è ancora nata e…le suggestioni sono già così forti che
non sono riuscito a trattenermi dal dire la mia. I due brani di De Tiberiis e di
Cèline rimandano ad un doppio problema morale: che cosa ci obbliga a farci
carico delle sofferenze altrui, e in che misura è giusto farcene carico? La reazione
di Cèline di fronte al cane è decisa, sacrifica la serata a trovargli un riparo: è un
animale, la responsabilità ricade tutta su di lui. Per la bambina il medico si sente
un po’ responsabile, perché anche lei ha ridotti margini di autonomia; invece gli
adulti richiedono un maggior sacrificio, perché vengono considerati, al di là delle
condizioni sociali ed economiche sfavorevoli,

ingiustificatamente egoisti,

approfittatori e immeritevoli. Ha tutti i torti il medico scoppiato di Cèline? In
fondo fa quel che può, solo dentro di sé si sfoga tirando volgari accidenti ai
pazienti: sarà anche a rischio prima o poi di burnout, di mettersi a bere anche lui
o di sottrarsi alle richieste di aiuto, ma per il momento vogliamo togliergli anche
la possibilità di “moccolare”? Deve fare sacrifici, non dimostrarlo e poi anche
sentirsi contento? Perfino Gesù chiede al Padre se è proprio necessario il suo
sacrificio…uno dei suoi momenti più umani. Conta quello che si fa, più di quello
che si prova, dal punto di vista morale, scriveva Kant.
Ma quale è la dose giusta di responsabilità da prenderci occupandoci
dei nostri pazienti? Se pretendere di dirigerne la vita li priva della possibilità di
crescita, siamo sicuri che astenersi dall’influenzarli sia, oltre che possibile,
giusto? È facile criticare i terapeuti narcisisti, egocentrici, onnipotenti ma più
difficile pensare con sospetto a quelli apparentemente dimessi, poco protagonisti,
poco attivi, il cui atteggiamento spesso ha motivazioni autoprotettive e comporta
conseguenze negative ma a distanza di tempo. Mi giungono clienti che affermano
di stare malissimo, poi raccontano di essere in psicoterapia da anni e anni, senza
esser mai stati meglio, e quando chiedo loro perché hanno proseguito mi
rispondono che andavano, facevano un piantino e per qualche giorno stavano un
po’ meglio. Ma il terapeuta che li vedeva non si domandava se aiutandoli a
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reggere e procrastinando situazioni spiacevoli non toglieva loro la possibilità di
fare un cambiamento? Quasi mai viene data una scelta ai clienti sul tipo di aiuto
che desiderano avere, a sopportare o a cambiare: esplicitarlo sarebbe influenzare
troppo? Ignorarlo non può essere comodo e moralmente deprecabile?
Non si tratta di una questione che riguarda solo i singoli terapeuti,
ma anche gli orientamenti teorici dei vari approcci: in terapia familiare siamo
passati dalla responsabilizzazione assoluta degli esordi (ne testimonia una frase
attribuita a D.D. Jackson: “Non esistono terapie impossibili, solo terapeuti
inadeguati”)

alla

deresponsabilizzazione

totale

operata

dal

costruzionismo

radicale, che negli anni ‘80 (Goolishian e Anderson) postulava l’impossibilità di
influenzare intenzionalmente gli altri in un senso voluto, appellandosi alla teoria
dei sistemi aggiornata da Maturana e Varela. Non si parlava di terapia ma di
conversazione, da cui, forse, sarebbe venuto fuori qualcosa ma non si poteva
sapere che cosa…ma allora con che diritto curare o insegnare?
Sia l’onnipotenza che l’impotenza esentano dalla responsabilità di
esercitare un’influenza sugli altri: risparmiano ambedue il rovello di porsi
continuamente caso per caso, seduta per seduta, la questione morale di quanto il
terapeuta deve esercitare il maggior potere che gli viene dalla richiesta, per
quanto ambigua, e dalla maggior competenza. Tanto più che non esistono
risposte predeterminate se non per i casi estremi di sfruttamento o di
disinteresse: nella maggior parte dei casi, come con tutti i veri dilemmi morali, il
terapeuta è solo con la sua coscienza, deve essere testimone, avvocato, pubblico
ministero e giudice e, solo questo sforzo e l’assunzione di una responsabilità e un
atteggiamento coerente in terapia, gli danno un vero diritto a intervenire nella vita
altrui.
Alla domanda su quale sia il principale ostacolo per l’interprete
musicale, l’ormai anziano pianista Claudio Arrau risponde in un toccante video
che è la vanità: ma non si riferisce all’egocentrismo di coloro che puntano a
esaltare se stessi piuttosto che a far apprezzare l’opera dell’autore, dà per
scontato che questo atteggiamento è inaccettabile. Arrau sostiene che quando ci
si è tanto impegnati per acquisire una tecnica, conoscere l’autore e la sua epoca,
rintracciare le partiture originali, farsi alla fine un’idea di un senso, un significato
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per quella composizione, poi questo “messaggio” di cui ci si è convinti bisogna
presentarlo al pubblico: vanità è anche quel desiderio di avere successo
viaggiando sicuri, che spinge a smussare, censurare, tradire le proprie
convinzioni per evitare rischi di disapprovazione da parte del pubblico, dei
pianisti, della critica. Questa vanità che fa posporre l’importanza delle proprie
convinzioni al desiderio di tutelarsi andando sul sicuro, quindi al rilievo che
diamo a noi stessi, blocca il passaggio efficace, dice Arrau, dalla testa e dal cuore
alle dita (nel caso del terapeuta piuttosto alla bocca…) di quel che si vorrebbe
trasmettere. La nostra fedeltà deve andare al messaggio che riteniamo importante
e non al nostro piccolo interesse: se saranno applausi, benissimo, afferma…e se
saranno fischi, nel video fa spallucce.
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Enza Polito “La pietra che parla”
Rino Mele

“La pietra che parla”, Enza Polito

Niente è più difficile da fotografare di ciò che è inorganico. Le pietre non
hanno volto, non ti guardano (per farsi guardare), sono al di là del fotografo e di
qualsiasi ipotesi di sguardo: ciò che è inorganico sfida la vita dal suo rovescio. Il
fotografo è bloccato dall’assoluta mancanza di reciprocità, si trova solo, sbranato
dall’attimo che gli precipita addosso. Così Enza Polito (che tratta gli animali e gli
uomini come fossero morti) ora che si è trovata davvero di fronte a quelli che sono
passati oltre e di cui le pietre sono un perfetto riscontro -copia e ritratto insieme
ha mostrato nel suo lavoro l’ansia di una profonda pietà, ne ha tratto graffiati
volti e grida. Sabbia diventata dura, acqua del deserto prosciugata dai millenni,
pietra fresca come un’anima, davanti ad essa Polito ha piegato la sua attenzione,
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il dolore di guardare chi non avrà mai gli occhi per rispondere. Il fotografo scava
nell’altro lo sguardo che quello non sa di possedere, ne fa una grande maschera
funebre. Così ora Enza Polito chiede alla pietra di scivolar via dalla sua fissità, di
mostrarsi docile come una voce stregata da improvviso desiderio. Le fotografie di
questa mostra sono gli esiti di una ricerca faticosa, le stazioni di un cammino nel
regno delle ombre. Se analizziamo il suo privato lapidario siamo sorpresi di come
Enza Polito crei della pietra sempre una scena tridimensionale: i suoi quarzi, le
sue arenarie non sono superficie ma fiume e deserto insieme: non troviamo, in
queste fotografie, segnali di confine, elementi che facciano da cornice ma solo
pietra, e pietra, e i segni che la rendono desiderabile, e ne esaltano la seduzione.
Della pietra fotografa l’indicibile vibrazione, ciò che l’allontana dalla fissità, gli
arabeschi del tempo, rami sommersi che non conosceranno il gonfiarsi nella
pioggia. Sembra di vederla questa così brava fotografa, testarda davanti a quegli
oggetti immemori, una grande lastra pungente, una parete scistosa, crearsi un
varco che l’allontani dalla patologia del tempo e sentirsi, nel guardare, affrancata
dal dolore. Così, catturata dalla bellezza dei segni muti che le stanno di fronte,
tenta con essi il dialogo, fugge dalla fissità con cui Medusa si fa pietra (il mito di
quest’ultima sembrerebbe indicare il cammino inverso, ma è solo se stessa che
Medusa insegue, la richiesta di pace si torce come fiocina nel suo petto, è per sé
la violenza con la quale cancella gli occhi e la voce).
Resta da Spiegare l’origine del titolo, La pietra che parla. L’ho tratto da una
delle più belle canzoni di Dante, Al poco giorno ed al gran cerchio d’ombra. Dante
grida la durezza di un amore crudele, la sfida ultima per cui impallidisce, i graffi
della silice in cui si spezza il suo desiderio: E il mio disio però non cangia il verde,
/ sì è barbaro nella dura pietra / che parla e sente come fosse donna.

Per conoscere l’artista visitate la pagina: http://www.enzapolito.com/wp/#1
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RECENSIONI

Recensione del “Master sui disturbi di
personalità” di Lorna Smith Benjamin
Raffaella Schiavone

“L’unico vero viaggio, l’unico bagno di giovinezza,
sarebbe non andare verso nuovi paesaggi,
ma avere altri occhi,
vedere l’universo con gli occhi di un altro, di cento altri,
vedere i cento universi che ciascuno vede,
che ciascuno è.”

Proust Marcel

Il 27-28 e 29 ottobre del 2016 si è tenuta a Roma la terza edizione del
Master sui Disturbi di Personalità di Lorna Smith Benjamin. L’accogliente cornice
della sala convegni della Casa “I Cappuccini” di via Veneto ha ospitato questo
evento che si è protratto per tre giorni nel corso dei quali la Benjamin, sapendo di
avere a che fare con una platea di psicoterapeuti ed allievi già introdotti alle sue
teorie, ha preferito focalizzare il Master sul lavoro clinico servendosi delle
consultazioni, da cui ha poi tratto spunto per gli approfondimenti teorici.
Partecipare al Master della Benjamin, una full immersion di tre giorni, è
un’esperienza molto coinvolgente che richiama alla mente una sensazione simile
a quella che si prova quando, dopo aver fatto un lungo viaggio, si ritorna a casa
ed i luoghi conosciuti appaiono un pò estranei, diversi e ci si guarda intorno per
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ritrovare le proprie abitudini con la nostalgia di aver lasciato qualcosa nel luogo
che si è visitato ma con la consapevolezza di aver portato con s una nuova
esperienza ricca di emozioni.
Il “viaggio” della Benjamin inizia con un breve excursus su Darwin, il quale
sosteneva che studiare i fenomeni naturali fosse ciò che di meglio si può fare per
apprezzare l’operato di Dio, fino ad esplorare come si sviluppano i sintomi della
patologia.

Un’incursione

delle

scienze

naturali

nella

psicopatologia,

per

sottolineare l’importanza di una teoria in grado di spiegare i meccanismi che
creano il sintomo per poter scegliere un intervento da effettuare sul paziente. “Se
il paziente mostra ansia o depressione con questi sintomi ci sta dicendo, dal punto
di vista clinico, che si sente minacciato, pertanto dovremo entrare nel suo punto di
vista, nella sua percezione, osservare anche il contesto attuale del paziente per
capire se è presente una minaccia, perché i sentimenti e le emozioni sono collegate
in modo diretto con il comportamento”.
La Benjamin suggerisce al terapeuta di “fare una fantasia insieme al
paziente”, di vestire i suoi panni per riuscire a vedere il mondo proprio come lo
vede lui; questo è un passaggio fondamentale della sua terapia che parte, innanzi
tutto, dalla costruzione di una solida alleanza terapeutica attraverso un’empatia
accurata che può germogliare solo laddove il terapeuta, entrando nel mondo del
paziente, comprenda le sue emozioni. E per fare ciò è indispensabile “utilizzare
sempre insieme il cervello superiore e quello primitivo”, come faceva Whitaker che
si permetteva di impazzire con la famiglia mentre il suo coterapeuta manteneva il
controllo della situazione. È così, secondo Lorna, che si possono comprendere i
significati dei sintomi che rappresentano “il miglior adattamento del paziente in
quel dato momento della sua vita”.
Il sintomo rappresenta da una parte il tentativo estremo di definirsi, di
trovare una propria identità ma nello stesso tempo, nella mente del paziente, è
l’unico sistema che gli consente di mantenere il proprio legame con quelle figure
affettive dalle quali è rischioso allontanarsi. La posta in gioco, per il paziente, è la
perdita del legame, intesa come abbandono da parte di qualcuno che egli reputa
indispensabile per la propria sopravvivenza, come l’aria che respira. La “magia”
che permette al terapeuta di poter iniziare la terapia consiste nel dimostrare al
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paziente di aver compreso profondamente il significato del sintomo; questo è per
Lorna un passaggio obbligato senza il quale “non si va da nessuna parte”.
Capire i modi di fare, da dove provengono e a cosa servono può permettere
al paziente di stabilire una linea di confine tra sè e gli altri nel tentativo di
“rinascere”, di “prendere la propria strada” o di “fiorire per quello che si è”, ma
questa è un'operazione oltremodo difficile. Rinascere, come nascere, è doloroso
perché bisogna recidere quei “fili” che hanno “alimentato la vita” ma che, ad un
certo punto, hanno esaurito la loro funzione e bisogna cominciare a pensare di
camminare

con

le

proprie

gambe,

con

il

rischio

che

queste

possano

improvvisamente cedere. Il terapeuta guida ed accompagna il paziente lungo
questo percorso ma ha l’obbligo di condividere con il paziente la difficoltà di
questa scelta che deve essere accettata attraverso una dichiarazione consapevole
perché comporta un processo di elaborazione di un lutto: prendere le distanze
dalle proprie figure di attaccamento, le PIRI, quando l’adesione ai loro modelli si
traduce in una scelta disadattiva per il paziente.
Come dice Lorna: “la terapia inizia imparando a riconoscere i propri modi di
fare, da dove provengono e a che cosa servono. Una volta capito ciò con chiarezza,
è possibile decidere se cambiarli e iniziare ad apprendere modi di fare alternativi e
migliori”. E questo è vero non solo per il paziente ma anche per il terapeuta:
attraverso l’esperienza del role-playing, recitando la parte del proprio paziente ed
entrando in una sintonia profonda con i suoi stati d’animo e le sue emozioni è
possibile per il terapeuta passare dal piano cognitivo a quello affettivo e cogliere
in

profondità

“la

base

dei

comportamenti

intrapsichici

ed

interpersonali

problematici”.
L’esperienza del role-playing consente al terapeuta di “accendere una luce”
anche sui propri modi di fare terapia e di apprendere così un modo di fare
alternativo attraverso l’imitazione, assumendo una maggiore consapevolezza dei
propri atteggiamenti.
La

Terapia

Ricostruttiva

Interpersonale

è

una

tecnica

terapeutica

complessa che necessita di un approfondimento teorico, tuttavia il solo studio
non consente di cogliere la profondità di questo tipo di intervento che deve essere
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afferrato con la parte più istintiva del nostro essere, per dirla alla Benjamin, con
il cervello inferiore.
Proprio al fine di favorire l’apprendimento di questa tecnica la Benjamin ha
deciso, in questa edizione del Master, di dedicare ampio spazio ai role-playing.
Durante le simulazioni Lorna guida il terapeuta attraverso un percorso
lento e tortuoso, facendo emergere antiche emozioni del paziente che sono state
registrate dal cervello inferiore del terapeuta e giacciono lì, mescolate le une alle
altre nel “magazzino della memoria” del terapeuta, pronte a riemergere, se
richiamate alla mente da una “voce” esperta, con l’antica intensità con cui il
paziente l’ha vissute e che il terapeuta, nel qui ed ora della simulazione, riporta
alla superficie. Attraverso un viaggio a ritroso nella vita del paziente, la Benjamin
si sofferma sugli eventi più significativi che hanno determinato doni d’amore
(l’adesione alle norme e ai valori delle figure di attaccamento introiettate) e scelte
più o meno consapevoli che hanno segnato, come un marchio a fuoco, la vita del
paziente. Sembra che possieda una chiave speciale in grado di aprire una porta
che il paziente ha lasciato volutamente chiusa per evitare a sé stesso di entrare in
contatto con il proprio dolore e, quando la Benjamin apre quella porta, ecco che il
dolore del paziente arriva diretto al cuore del terapeuta con l’antica intensità e
spesso anche con le lacrime di chi, per la prima volta, sente che qualcuno è
disposto a vedere e condividere il proprio dolore.
Quello che affascina della Benjamin è la sensazione che lei percepisca
perfettamente, nello spazio della narrazione del caso, i “nodi” problematici della
vita del paziente e sappia quali tasti andare a toccare per far emergere le emozioni
del paziente nel terapeuta. Tuttavia questo è un giudizio di un occhio ovviamente
inesperto perché, in realtà per imitare la sua tecnica, occorre, oltre ad una
capacità di empatia genetica, addentrarsi per quelle strade fino ad acquisire
l’abilità di chi ha percorso quei sentieri talmente tante volte da conoscerne ogni
anfratto.
È questo il bagaglio con cui si ritorna a casa, una volta sperimentata la
simulazione di una seduta con la Benjamin. Un’esperienza indimenticabile che ti
lascia addosso, in un primo momento, una sensazione di disorientamento
spaziale e temporale: un viaggio nella vita di un’altra persona che conosci ma che,
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per la prima volta, vivi in diretta, ridendo delle sue gioie e piangendo per i suoi
dolori. Sentirsi sopraffatti dai sentimenti del proprio paziente e viverli in prima
persona è una esperienza di forte impatto emotivo, possibile solo a patto che ci si
lasci andare, abbandonando le proprie resistenze, cullati dall’abbraccio caldo e
accogliente della Benjamin che guida il terapeuta, come Virgilio guida Dante nella
Divina Commedia, passo dopo passo dentro la vita del proprio paziente.
È proprio in quel momento che il terapeuta riesce a percorrere lo spazio che
separa il piano cognitivo da quello emozionale ed a comprendere, proprio
vivendole, le sofferenze del paziente ed il perché delle sue scelte disadattive.
are poi, il trauma subito.
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Recensione del seminario di Luigi
Cancrini “La psicoterapia dei bambini
gravemente maltrattati”
Valeria Buttarelli, Viola Centioni, Antonella Scala

Una giornata ricca di riflessioni e di spunti teorici si è tenuta a Roma lo
scorso 28 gennaio, presso l'Università LUMSA, in collaborazione con il professore
Luigi Cancrini, psichiatra e psicoterapeuta di formazione sistemica, presidente
del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (CSTFR) e del Centro Aiuto
per il Bambino Maltrattato, il quale ha condiviso con tutti i partecipanti la sua
trentennale esperienza e il suo utilissimo lavoro nella cura delle infanzie infelici.
Un workshop ideato per chi si trova a dover affrontare da tanti anni questo
compito difficile, ma anche per chi come noi, specializzande di psicoterapia, si sta
avviando alla pratica clinica. A rappresentare l'Università Mario Pollo, professore
di Pedagogia generale e sociale e di Psicologia delle nuove dipendenze. Presente
anche il professore Maurizio Coletti, direttore della scuola Iefcos di Roma che ha
ideato e organizzato l’incontro.
Cosa si può fare in terapia per i bambini gravemente maltrattati il cui
futuro sembra segnato? Questa è la riflessione che apre il seminario. Dai casi
descritti da Cancrini emerge l’enorme ricchezza di possibilità che esistono per
questi bambini, ma purtroppo si nota subito con chiarezza la differenza tra quello
che potrebbe essere fatto e l’effettiva offerta dei servizi socio-sanitari.
Ad oggi la maggior parte di questi bambini non viene adeguatamente
supportata. Accolti in comunità, case famiglia o istituzioni in cui, tranne poche
eccezioni, non è previsto un trattamento psicoterapeutico, sembra che a questi
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bambini non venga concesso il diritto di essere curati; “[…] Siamo all'anno zero
della terapia dei bambini gravemente maltrattati”.
Questo evidenzia un difetto culturale profondo: ai bambini che afferiscono
nei servizi di neuropsichiatria, viene assegnata una diagnosi, immutabile e
statica. Spesso curati solo con i farmaci, senza tener conto del contesto in cui
vivono, delle relazioni significative e di tutte quelle variabili che entrano in gioco
nello sviluppo e nella cura di una psicopatologia. La classificazione del disturbo è
molto più semplice: si sottopone il soggetto a qualche test, si individua un
disturbo del comportamento, si prescrivono i farmaci “e del dolore di questi
bambini cosa resta?”. Aiutarli significa evitare che sviluppino in età adulta un
disturbo di personalità.
Lorna Smith Benjamin, psicoterapeuta americana, fondatrice del modello
della Terapia Ricostruttiva Interpersonale (Smith Benjamin, 2014) ha riscontrato
nei suoi lavori come all'origine dei disturbi di personalità vi siano precise
esperienze vissute durante l'infanzia. Le infanzie che L. Benjamin ha ricostruito
nei pazienti con disturbi di personalità sono spesso le stesse riscontrate da
Cancrini e dal suo gruppo nei vari casi trattati: le emergenze vissute da questi
bambini predicevano il disturbo di personalità che avrebbero sviluppato in futuro.
Questo ha permesso e rende possibile impostare il trattamento alla specifica
psicopatologia e aiuta moltissimo il clinico nel suo lavoro.
La prima parte del workshop è dedicata alla descrizione dei vissuti
interpersonali che caratterizzano due tipologie di infanzie, particolarmente
drammatiche, sia per esperienze vissute che per conseguenze psicopatologiche
nell’adulto: Cancrini ci racconta, con estrema chiarezza e semplicità, le infanzie
borderline e le infanzie antisociali (Cancrini, 2013).
L’infanzia borderline è caratterizzata dalla discontinuità e dal caos. I
riferimenti affettivi e organizzativi cambiano continuamente. Infedeltà, padri
assenti, nascite illecite, tentativi di suicidi, esperienze di abbandono e violenza,
delineano la storia evolutiva di questi pazienti. La cornice affettiva, pur essendo
incostante e oscillante tra cure positive e negative, è comunque presente.
I bambini con infanzia borderline, anche se in maniera incostante e
distruttiva, sperimentato amore e affetto: questo li porta a restare legati alle loro
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figure di accudimento disfunzionali nonostante la grande sofferenza che questo
comporta. È come un tiro alla fune, il bambino sta nel mezzo tra la Nostalgia, per
ciò che di bello ha avuto, e la Speranza per ciò che di bello potrà avere. Sono
bambini che potrebbero andare incontro ad abusi perché tendono ad affidarsi
all'altro nella ricerca di una vicinanza affettiva.
Se l’infanzia borderline è drammatica quella antisociale può essere ancor
più pericolosa. Le infanzie di questi bambini sono caratterizzate da estrema
trascuratezza che si alterna a rari periodi di eccessivo controllo. Sono bambini
che tendono quindi all’isolamento: cercano di sparire, perché ciò che ricevono
quando sono visti è solo sofferenza. La terapia di adulti con disturbo antisociale è
difficilissima se non impossibile. In terapia sono manipolativi e freddi, non
riconoscono l’autorità dell’altro e riescono a sollecitare nel terapeuta un
movimento empatico destinato però a trasformarsi in delusione quando diventa
evidente la strumentalità della relazione.
Nella seconda parte dell’incontro, Cancrini ci illustra due casi, quello di
Hillary e quello di Diego, seguiti nel Centro Aiuto per il bambino maltrattato
(Cancrini, 2016). Cancrini ne parla con dolcezza e partecipazione, si commuove e
ci fa commuovere. Le storie che racconta sono piene di dolore, si intuisce dalla
trascrizione della seduta che ci presenta, il potere salvifico che la terapia ha e può
avere, si percepisce la sua forza e la straordinaria possibilità che offre a questi
bambini, il cui futuro sembra senza speranza.
Un atto terapeutico, ci dice Cancrini, è un atto miracoloso, che produce dei
cambiamenti interni nell’equilibrio emotivo e nell’organizzazione di pensiero,
aiutando il bambino a sviluppare le sue potenzialità. Il terapeuta, non giudicando
o colpevolizzando, cerca di capire le ragioni profonde delle dinamiche familiari e
aiuta il bambino a guardarsi dentro, a vivere le proprie emozioni e ad esprimerle.
È importante che il terapeuta aiuti il bambino a capire cosa stia accadendo e cosa
potrebbe capitare, ad elaborare il lutto per l’allontanamento dalle figure
significative e da quei contesti che seppur maltrattanti sono per loro abituali.
Cancrini ci lascia qualche minuto per raccogliere le idee e per eventuali
domande. Nell’aula si avverte il rispetto e l’ammirazione per un professionista che
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crede fortemente nel suo lavoro e che ha trovato il modo per dare voce ad una
professione che spesso è sottovalutata.
Quello che verrebbe da chiedergli è in definitiva un suggerimento, un
consiglio a noi giovani psicoterapeuti. Come possiamo far sentire la nostra voce e
come possiamo portare avanti la sua idea di psicoterapia? Il Professore sembra
leggerci nel pensiero e ci risponde senza che nemmeno ci sia bisogno di porre la
domanda.
Ci dice che le famiglie di questo tipo, multiproblematiche e con bambini
maltrattati, spesso non trovano nei servizi pubblici nessuna possibilità di un
intervento a livello psicoterapeutico. Nessuno paga per garantire la psicoterapia a
questi bambini e quasi mai le famiglie possono permetterselo.
Chi paga per Hilary? Chi paga per Diego? I Servizi Sociali non danno le
terapie per definizione, i neuropsichiatri infantili non danno la psicoterapia per
scelta, ai bambini restano i tirocinanti delle scuole di formazione e i volontari. È
una cosa terribile che diventa ancora più frustrante quando ci si accorge che
invece con la terapia possono stare meglio.
Cancrini vuole suscitare in noi un movimento di protesta, di rabbia, contro
questo tipo di organizzazione socio-culturale che è profondamente ingiusta.
Quello che il professore vuole trasmetterci con forza è che noi psicoterapeuti
abbiamo il dovere di conquistare questo spazio, dobbiamo guadagnarci con le
unghie e con i denti la possibilità di intervenire in queste realtà.
Le storie che ci racconta sono solo due esempi di centinaia di bambini che
hanno subito violenze e maltrattamenti. La terapia non ce l’hanno e il loro diritto
di essere ascoltati non è accolto. Fondamentale è che le categorie professionali si
muovano e si mobilitino. Gli ordini, regionali e nazionali, dovrebbero affrontare
questo tipo di battaglia, premere sui Servizi Socio-sanitari e pensare che la
psicoterapia di questi bambini debba essere un diritto.
Educarsi ad accettare l'incontro con il dolore dell'altro dovrebbe essere il
fondamento del lavoro psicoterapeutico e anche il fondamento di una cultura
diversa. “[…] Bisogna rendersi conto che la cultura psicoterapeutica è una cultura
democratica in cui noi affermiamo il diritto alla parola di chiunque, anche di chi non
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sa e non può esprimersi. È lo spazio per una democrazia vera. La rivoluzione
andrebbe fatta più sulle coscienze che sulle barricate”
Il nuovo libro di Luigi Cancrini, “Ascoltare i bambini”, in uscita ad aprile, è
il seguito naturale di “La cura delle infanzie infelici” e propone la storia di cinque
bambini, raccontate in prima persona dai bambini che le hanno vissute,
rimarcando il diritto alla psicoterapia per tutti i bambini maltrattati al fine di
evitare lo sviluppo di gravi disturbi di personalità in età adulta.
Questo nuovo lavoro parte dalla necessità di dare ascolto e ragionare sul
modo in cui ognuno di questi bambini riflette dentro di sé e nei suoi vissuti il
dolore delle situazioni in cui è costretto a crescere. Il professor Cancrini dedica
questo libro alle cose che gli hanno insegnato in tutti questi anni i bambini con i
quali ha lavorato perché “[...] come i matematici imparano dai numeri, i fisici dal
gioco dei quanti e delle particelle, noi impariamo dai bambini di cui tentiamo di
occuparci”.
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Recensione di Psicobiettivo
“Epistemologia, ricerca e psicoterapia.
Luigi Onnis per Psicobiettivo”
Francesca Fidanza, Romina Mazzei

“Luigi Onnis è stato uno dei didatti più prestigiosi del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale. Scomparso ormai da un anno oggi resta il suo enorme
contributo alla psicoterapia.
Fondatore e Direttore Didattico di IEFCoS, neuropsichiatra e psicoterapeuta
di fama internazionale, ha insegnato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
della Sapienza ed ha diretto la UOD di Psicoterapia del Dipartimento di Neurologia
e Psichiatria della medesima università. Nato nel 1944 ad Iglesias, in provincia di
Cagliari, è restato sempre profondamente legato alla sua terra, non è un caso che
proprio in Sardegna fonda una nuova scuola, IEFCoSTre.
Ha coordinato e promosso numerosi progetti di ricerca ed ha partecipato come
docente e supervisore a molti programmi di formazione, sia nel pubblico che nel
privato e sia in Italia che all’estero. Ha contribuito alla fondazione dell’EFTA
(European Family Therapy Association) della quale è stato Presidente Onorario ed
infaticabile promotore.
Ha scritto numerose pubblicazioni ed importanti libri.
La finalità di questa monografia della rivista di Gigi ed a lui dedicata è
riassumere, per i terapisti più giovani e per gli allievi in formazione, i passaggi più
rilevanti del suo contributo scientifico alla psicoterapia, non solo sistemica e
relazionale e, per i terapisti “diversamente giovani”, un bel modo di ricordarlo e
tenerselo in mente.”
Francesco Colacicco
Psicobiettivo è una rivista, a cadenza quadrimestrale, che ha il pregio di
mettere a confronto i vari orientamenti psicoterapici della scena nazionale ed
internazionale. La volontà di accostare modelli differenti ha una duplice finalità:
rintracciare le interrelazioni tra loro esistenti ed indagare i fenomeni umani da
prospettive metodologicamente diverse.
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Il presente numero, relativo al trimestre settembre-dicembre 2016, omaggia
il fondatore della rivista, Luigi Onnis, ad un anno dalla sua scomparsa. Al suo
interno sono raccolti alcuni dei suoi scritti unitamente agli articoli di altri Autori
a commento dei precedenti.
La rivista si apre con l’editoriale a cura di Massimo Bernardini che
ripercorre alcune delle più importanti fasi della carriera di Luigi Onnis.
Il primo articolo “Empatia e psicoterapia sistemica. Implicazioni teoriche e
cliniche” è stato scritto da L. Onnis nel 2015. L’Autore parte dall’etimologia della
parola empatia per arrivare ad un’ampia descrizione di come tale concetto, negli
ultimi anni, sia stato oggetto di interesse da parte della Psicologia dello Sviluppo,
nello studio dell’intersoggettività, e da parte delle Neuroscienze, nello studio dei
neuroni specchio. Successivamente Onnis sottolinea quanto le caratteristiche
relazionali dell’empatia siano di interesse per la psicoterapia di tipo sistemico. A
supporto di quanto scritto l’Autore propone un caso clinico nel quale il terapeuta,
attraverso il metodo analogico delle Sculture del Tempo Familiare, attiva più livelli
di empatia, livelli capaci di favorire un’alleanza terapeutica ed avviare processi di
consapevolezza e, pertanto, di cambiamento nei pazienti. Nelle conclusioni
dell’articolo l’Autore descrive i pericoli nei quali potrebbe incorrere un terapeuta a
causa dell’empatia.
Il linguaggio utilizzato da Onnis è chiaro e puntuale. La completezza
dell’argomento

trattato

ci

permette

di

cogliere

l’importanza

degli

studi

sull’empatia la cui portata è rivoluzionaria.
G.R. Gembillo apre l’articolo “L’empatia di Luigi Onnis con Maturana,
Damasio e Rizzolatti” con le riflessioni sui neuroni specchio scaturite dalla lettura
del saggio di cui sopra di L. Onnis.
Lo scritto, ben strutturato, prosegue con la disamina delle analisi condotte
da tre neurofisiologi contemporanei, Maturana, Damasio e Rizzolatti, ai quali va
riconosciuto il merito di aver dimostrato la profonda interconnessione tra mente e
corpo, superando in tal modo il dualismo cartesiano.
Proseguendo all’interno della rivista troviamo l’introduzione del libro di L.
Onnis “Legami che creano, legami che curano. Attaccamento: una teoria ponte per
le psicoterapie”. L’Autore utilizza la metafora del “ponte” per sottolineare il grande
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potere della teoria dell’attaccamento nel connettere “mondo interno” e “mondo
esterno” del bambino. Partendo da questo l’Autore evidenzia i punti di contatto
tra

la

teoria

sopracitata

ed

i

principali

orientamenti

psicoterapeutici

contemporanei: psicoanalitico, cognitivista e sistemico. Secondo Onnis il potere di
connessione della teoria dell’attaccamento non si esaurisce all’interno dei singoli
modelli terapeutici, al contrario può stimolare riflessioni e sollecitare dei
collegamenti tra gli stessi orientamenti in un’ottica di sperimentazione ed
innovazione.
Nell’articolo

che

segue,

“Percorrendo

ponti”,

G.

Liotti

riflette

sull’introduzione del testo “Legami che creano, legami che curano. Attaccamento:
una teoria ponte per le psicoterapie”. Da queste pagine traspare l’affetto e la stima
dell’Autore nei confronti di L. Onnis. In particolare Liotti gli riconosce l’abilità e
l’intelligenza nel catturare ed esaltare i punti di contatto tra la teoria
dell’attaccamento ed i modelli analizzati e riflette su quanto lo stesso Onnis,
attraverso i suoi lavori, abbia contribuito a promuovere un dialogo tra i diversi
orientamenti.
Proseguendo troviamo l’articolo “La formazione personale del terapeuta a
differenti livelli: l’utilità di un linguaggio analogico” a cura di L. Onnis, P. Mari e B.
Menenti nel quale gli Autori illustrano il modello utilizzato per la formazione dei
futuri terapeuti negli Istituti Italiani IEFCoS e IEFCoSTRE.
Inizialmente c’è una breve descrizione dei livelli che caratterizzano il
suddetto modello dopodiché ci si sofferma sul primo: “Il lavoro sulla storia
familiare dell’allievo” con un esempio pratico a riprova dell’efficacia degli
strumenti utilizzati (genogramma, fiaba e scultura).
L’elaborato si presenta fluido nella scrittura e nei contenuti e si rivela di
particolare interesse.
A commento del precedente articolo viene pubblicato quello di W. Galluzzo
“La formazione e le sue trasformazioni in un percorso condiviso” il quale
ricostruisce le diverse esperienze di training in terapia sistemico-relazionale a
partire dagli anni ’80, spiegando le ragioni da cui esse muovevano. Commenta
quindi l’evolversi della formazione in questo orientamento che ripone una
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maggiore attenzione al Sé dell’allievo. È di tutta evidenza la sintonia professionale
ed umana che lega i due Autori, Galluzzo e Onnis.
Si prosegue con “I miti e i fantasmi familiari. Il tempo sospeso”. Onnis
indaga uno dei livelli più profondi e importanti per il lavoro terapeutico con la
famiglia, il livello dell’implicito, quello dei miti familiari. Procede con un excursus
storico-teorico sul significato del mito partendo dalla psicologia sociale con M.
Mead e Malinowski fino a Ferreira. La famiglia cambia e con essa anche le sue
rappresentazioni, emerge una nuova e affascinante ricchezza di livelli, una
complessità cara ai sistemici che trova il suo punto più profondo nel mito
familiare. L’Autore sottolinea come il mito sia strutturante tanto per la famiglia,
quanto per l’individuo e il suo mondo psichico. Onnis parla quindi di una
“dialettica aperta” tra il sentimento di appartenenza e l’identità individuale.
L’Autore approfondisce la potenza dei miti familiari all’interno delle famiglie
anoressiche e bulimiche. Mostra uno strumento importante per la pratica clinica,
le “Sculture del Tempo Familiare”, e spiega in modo chiaro e preciso come l’utilizzo
di un linguaggio metaforico aiuti il terapeuta ad accedere al livello inconscio del
mito familiare, a comprenderne i meccanismi e a trovare possibili soluzioni.
Leggendo le sue parole ci sembra di immaginare una danza in cui la storia, le
rappresentazioni, i valori e i legami, come fili invisibili si intrecciano creando una
struttura articolata e armoniosa, un gioco di forze, di spinte tra le esigenze della
famiglia (del mito) e quelle evolutive dell’individuo.
Nell’articolo

successivo,

“Terapia

della

famiglia

e

disturbi

dell’alimentazione”, Massimo Cuzzolaro approfondisce il saggio di cui sopra
rileggendo l’opera sui miti familiari e il trattamento dei DCA.
L’articolo successivo “Le voci interne della famiglia” di Onnis affronta il tema
del legame tra mito e neuroscienze. L’Autore parte dal concetto di conoscenza
relazionale implicita e di memoria implicita per arrivare agli studi di Rizzolatti
(2006) sui neuroni specchio. Sottolinea la funzione del linguaggio analogico
nell’attivazione della memoria implicita. In quest’ottica il metodo della Scultura
del Tempo Familiare diviene strumento importante per la pratica clinica.
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In “Il principe trovatore” Yveline Rey fa un omaggio a Luigi Onnis, il “piccolo
principe della terapia sistemica”. Nel contributo dell’Autrice emerge il segno che
Onnis ha lasciato non solo come professionista, ma soprattutto come uomo.
A seguire “Riforma psichiatrica e psicoterapia sistemica” di Onnis, elaborato
nel quale vengono illustrati i cambiamenti che hanno condotto alla legge di
riforma psichiatrica (L. 180/1978), all’abolizione dei manicomi e alla creazione di
reti territoriali di servizi psichiatrici e viene evidenziato come la necessità di
restituire significato alla sofferenza apra alla diffusione della cultura delle
psicoterapie all’interno dei servizi.
In linea con le precedenti considerazioni in “Si può fare!” Genovese racconta
della ferma posizione di Onnis nella promozione dei servizi pubblici e della
psicoterapia come strumento per il trattamento della sofferenza psichica. I diversi
setting di intervento, la formazione, l’importanza della presenza di un team
multidisciplinare sono elementi indispensabili secondo Onnis per il trattamento
dei problemi psicologici e psichiatrici e, in linea con il pensiero dell’Autore,
Genovese descrive l’esperienza dell’azienda per i servizi sanitari di Trento nel
trattamento dei DCA.
Si prosegue con “Se la psiche è il riflesso del corpo. Una nuova alleanza tra
neuroscienze e psicoterapia” in cui Onnis affronta nuovamente la dicotomia
mente/corpo nel tentativo di superarla e dare luce al connubio tra neuroscienze e
psicoterapia. Ripercorrendo i lavori di Le Doux sul “cervello emotivo”, di Edelman
sul “presente ricordato”, di Siegel sulla “mente relazionale”, di Rizzolatti sui
“neuroni specchio” l’Autore giunge alla conclusione che questi studi abbiano avuto
importanti risvolti nella psicoterapia e, in particolare, nella relazione tra paziente
e psicoterapeuta. Dalla lettura si evince la sensibilità di Onnis nella ricerca di
punti di contatto tra diverse discipline apparentemente distanti tra loro.
Nell’ultimo

articolo

“Il

cervello

e

l’inconscio”

Oliverio

riprende

le

considerazioni sul legame tra neuroscienze e psicoterapia fatte da Onnis
sottolineando come lo stesso inconscio psicoanalitico abbia acceso l’interesse sul
funzionamento della mente.
La lettura di questo numero speciale di Psicobiettivo ci dà uno spaccato del
lavoro di Luigi Onnis, il “principe trovatore” che, con il suo entusiasmo e la sua
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dedizione, ha dato linfa a chi lo ha conosciuto e ne darà di nuova a chi lo
incontrerà attraverso i suoi scritti.
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Recensione di MINORIGIUSTIZIA
“Competenze e responsabilità genitoriali:
funzioni da valutare e da sostenere”
Paola Ricca

MINORIGIUSTIZIA è una rivista interdisciplinare di studi giuridici,
psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia, promossa
dall’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, con
l’intento di analizzare e approfondire la relazione fra minorenne e giustizia e di
studiare le implicazioni di questa relazione e le conseguenze, gli effetti sui soggetti
in età evolutiva. Presenta contributi provenienti non solo dal mondo della
magistratura, ma anche da parte di tutti coloro che collaborano e operano a
diverso

livello

alla

tutela

del

minore:

psicologi,

pedagogisti,

sociologi,

neuropsichiatri infantili, operatori sociali, nella convinzione che l’approccio
interdisciplinare alle tematiche della giustizia minorile garantisca l’operatività e
l’utilità della riflessione.
Nel numero 4/2016 “Competenze e responsabilità genitoriali: funzioni da
valutare e da sostenere” sono presenti, tra gli altri gli articoli di Luigi Cancrini e
Francesco Colacicco.
“Famiglie e sistemi visibili ed invisibili” è la trascrizione dell’intervento di
Luigi Cancrini, condotto nell’ambito del Seminario organizzato a Roma, il 7 e l’ 8
luglio 2016, dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile e
Comunità e dal titolo Feriti dentro: tutelare i minori vittime di violenza.
In questo intervento Cancrini parte da una riflessione relativa al fatto che le
radici della violenza e dell’odio sono nell’infanzia, nel modo in cui i bambini
vengono trattati dalle loro madri e dai loro padri in contesti estremamente diversi.
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Associa poi la violenza subita da bambini con i disturbi di personalità ed in
particolare con l’insorgere di quattro categorie di disturbo di personalità: il
disturbo borderline, il disturbo antisociale, il disturbo paranoide e il disturbo
schizotipico.
Lavorando da molti anni con i bambini che vivono questo tipo di condizioni,
Cancrini apre uno spiraglio e ci dice anche che i bambini possono guarire: “… Se
si lavora con i bambini abusati, gravemente maltrattati, che hanno subito le cose
nei diversi ambiti che abbiamo detto, che certamente hanno esigenze diverse
perché l'antisociale che ha subito incuria avrà bisogno di molto affetto e
vicinanza, l'altro avrà bisogno di stabilità. E ci sono tanti passaggi tecnici diversi.
Però questi bambini possono diventare degli adulti sani.”
Nell’articolo “La questione genitoriale nelle famiglie che allevano bambini
infelici e l’importanza dell’intervento psicoterapico” Francesco Colacicco sottolinea
come la terapia familiare, relazionale ed interpersonale, sia particolarmente
efficace nel trattamento delle situazioni multiproblematiche e di maltrattamento
dei minori.
Il rischio, in queste situazioni, è che si avvii un circuito ansiogeno tra
operatori e famiglia: per cui più il sistema famigliare si mostra incapace di far
fronte alla situazione e più gli operatori si attivano, a volte in modo scoordinato,
per cercare di intervenire sostituendo gli adulti inadempienti.
Per questo è necessario che il trattamento si strutturi come un vero e
proprio intervento di rete, evitando di mettere in atto il processo di esclusione nei
confronti delle famiglie, spesso vissute da servizi ed operatori come troppo
ansiogene.
Scrive Colacicco: “Al centro dell’azione psicoterapica ci sono il bambino e le
relazioni con le figure chiave della sua vita. Si interviene sulle relazioni, sui
legami, per elaborare e rielaborare, per costruire e ricostruire, per unire e
separare, per aiutare i bambini e i loro genitori a relazionarsi al meglio delle loro
possibilità. Si lavora con la famiglia, “quella che c’è”. Da qui si parte.”
La convinzione è che i bambini vittime di abusi, violenze e maltrattamenti
possono essere aiutati nel tempo a modificare i partner comportamentali appresi
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ed ad apprenderne di nuovi, meno disadattavi e più evolutivi. L’aiuto passa sia
attraverso un aiuto ai loro genitori che per un aiuto più personale al bambino,
che gli consenta di affrontare prima, e superare poi, il trauma subito.

Ricca, P. ● Recensione di “MINORIGIUSTIZIA” ● RECENSIONI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECENSIONI

Recensione di “InRete”
Francesca Fidanza, Romina Mazzei

Diretta dal Prof. Gianmarco Manfrida e redatta dalla Dott.ssa Annamaria
Mazzeschi, INRETE si configura come una rivista semestrale costruita dai docenti
e dagli allievi del C.S.A.P.R. (Centro Studi e Applicazione della Psicologia
Relazionale). Il numero in questione è il secondo dell’anno 2016 uscito nel mese
di Dicembre.
In copertina “Un medico dietro un vetro studia il malato in famiglia”, articolo
degli anni ’70, un cimelio che ci può far ripercorrere l’entusiasmo provato nelle
prime esperienze di terapia relazionale e familiare nel trattamento delle psicosi
svolto nella sede del Consorzio Socio-Sanitario del Chianti.
L’articolo portante è quello della Dott.ssa Erica Eisenberg, docente del
C.S.A.P.R., “Al di là del padre padrone, periferico, ricercato: quale paternità per il
futuro? Indicazioni dalla clinica”. La Eisenberg presenta una disamina del ruolo
paterno e della sua crisi dal punto di vista storico, psicologico e neuropsicologico
a partire dagli anni ’60. L’Autrice descrive quanto in quest’arco di tempo sia
cambiata la funzione del padre all’interno del nucleo familiare, dal padre
autoritario al “padre-mammo/padre-compagno”, e di come ciò abbia inciso sulle
fasi evolutive dei figli. In particolare, la Eisenberg si sofferma su quest’ultima
figura. Mentre dagli anni ’60 all’inizio degli anni ’80 vigeva la figura di un padre
padrone o assente che contribuiva in primis al sostentamento familiare, l’uscita
della donna dalle mura domestiche ha fatto si che gli uomini si facessero carico
anch’essi delle cure dei figli. Supponiamo che i movimenti femministi degli anni
’70 abbiano contribuito in maniera sostanziale a tali cambiamenti. Sembra che
questi mutamenti sociali abbiano condotto ad un appiattimento dei ruoli
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genitoriali, quasi che madri e padri si rivolgessero alle proli in modo
indifferenziato, equivalente, come espresso dall’Autrice “due mamme poco
alternative”. Il padre autoritario è stato soppiantato da una nuova figura paterna
dolce, affettuosa, ma con minore capacità di “trasmettere ai figli una regola
sociale, un’etica della responsabilità”. Ciò, a detta dell’Autrice e di altri studiosi
genera nei figli delle difficoltà nella fase di svincolo, difficoltà esplicitata dalla
presentazione di un caso clinico. Al linguaggio utilizzato dall’Autrice che rende la
lettura chiara e scorrevole si accompagna raccordo tra teoria e applicazione
pratica che favorisce una maggiore comprensione dei contenuti. La Eisenberg ci
offre sicuramente spunti di riflessione su come le pressioni sociali incidano sui
ruoli e sulle funzioni dei membri della famiglia e su quanto queste possano
promuovere l’introduzione di nuovi modi di intervento in ambito psicoterapico.
A seguire tre brevi articoli. Nel primo Benedetta Moschitta recensisce il VII
Convegno FIAP svoltosi ad Ischia dal 6 al 9 ottobre 2016 dal titolo “Amore e
Psiche la dimensione corporea in Psicoterapia”, nel quale la dimensione del corpo
viene affrontata a livello multidisciplinare. L’articolo che segue, a cura di
Annamaria Mazzeschi, presenta la neo eletta presidenza della FIAP e si sofferma
sul discorso di insediamento del Dott. Giuseppe Ruggiero e sugli obiettivi che la
nuova Direzione si prefigge di perseguire durante il proprio mandato. L’ultimo
articolo, di Federica Biasci,

“Il Centro, Internet e i Social Network”, presenta il

nuovo volto Social del Centro Studi. Tale restyling ha rilanciato l’immagine del
Centro a vari livelli. Dal momento che la comunicazione risulta il punto cardine
della nostra professione, l’attenzione rivolta alle nuove tecnologie mediali mostra
a nostro avviso il particolare acume del team del Centro. Ci sembra di capire che
l’esigenza di visibilità nasca oltre che per un adeguamento ai nuovi media anche
per un’esigenza di condivisione e di costruzione di sinergie tra professionisti del
settore.
In appendice la rivista offre una serie di avvisi di seminari, corsi ed eventi
promossi dal Centro Studi.
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Recensione “Ecologia della mente”
Francesca De Gregorio

Così si chiude il trentennale della Rivista….
Abbiamo inaugurato i trent’anni dall’uscita del primo numero di “Ecologia
della Mente” con un numero monografico all’interno del quale abbiamo ripercorso
il lungo cammino delle idee degli allievi, dei didatti, degli amici e dei professionisti
che ci hanno accompagnato in questo straordinario percorso.
Chiudiamo il trentennale con un numero nel quale abbiamo l’onore di avere
in Editoriale il lavoro di Matteo Selvini che è stato presentato al Convegno in
occasione dei cento anni dalla nascita di Mara Selvini Palazzoli, pioniera della
Terapia Familiare italiana e internazionale. Nella rubrica sulla Psicoterapia
troverete un articolo di un terapeuta equadoregno che vive in Messico che rivisita
i cinque assiomi della comunicazione umana del famoso libro di Watzlawick, con
un commento di Alfredo Canevaro. Per la rubrica “Psicoterapia-cura-Psicoterapia”
abbiamo scelto un classico di Jaques Miermont tradotto e commentato da
Massimo Pelli che ci riporta alle origini della Terapia Familiare che nasce come
Terapia per i disturbi psicotici. “L’Idea Nuova” propone un lavoro molto fresco e
intelligente di un’allieva della scuola di Mara Selvini che descrive una tecnica
basata sull’utilizzo dell’asino nel percorso terapeutico di un gruppo di adolescenti
post-traumatici in Comunità, ricordandoci la importantissima valenza terapeutica
mediata dall’utilizzo degli animali, proponendoci un lavoro che non è solo
psicopedagogico o riabilitativo bensì terapeutico in quanto mirato alla valutazione
ed al riconoscimento di uno specifico modo di funzionare del paziente e che, in
comune con l’articolo di Miermont, ci ricorda come lo scopo della Terapia
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Familiare è quello di prestare attenzione al qui ed ora e far succedere qualcosa di
emotivamente significativo per poterci ragionare sopra.
Il numero è completato da una ricerca di Valentina Cavucci, Francesco
Colacicco e Claudia Cuollo sugli allievi in training che utilizza l’INTREX di Lorna
Smith Benjamin per indagare il percorso di crescita professionale e personale
dell’allievo aspirante terapeuta durante il percorso di training che non poteva
essere collocato che nell’Attualità.
La rubrica “Le Pratiche e le Teorie” riporta la nostra attenzione, attraverso il
lavoro di Saverio Provenzale e Maura Tedici e di tutto il gruppo degli operatori del
Ser.T di Empoli, sui minori e sull’importanza di metterli in sicurezza anche
dall’interno dei servizi pubblici per adulti.
Infine, nella rubrica dedicata alle tesine di fine training degli allievi del
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale troviamo il lavoro di Caterina
Mangano che racconta la sua esperienza all’interno del Servizio Psicologico e di
Consulenza Familiare del Municipio XII di Roma Capitale.
Di seguito i riassunti di alcuni di questi articoli:
La Psicoterapia
“I cinque assiomi della comunicazione umana” è uno dei testi più volte citati
nella terapia familiare. Ciò nonostante, dalla sua prima pubblicazione ci sono
state molte scoperte nell’ambito delle emozioni e della psicoterapia. In questo
articolo viene presentata una versione aggiornata degli assiomi.
Psicoterapia - cura - Psicoterapia
Se le malattie mentali complesse colpiscono non solo le persone che
presentano il disturbo, ma anche i loro familiari, il modo di intervenire a scopo
terapeutico richiede nuovi e specifici interventi familiari.
Molto spesso la richiesta viene dai professionisti coinvolti nella cura. Essi
infatti hanno a che fare con la riduzione dell’autonomia individuale e familiare.
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Il primo passo è delimitare i campi dell’impotenza condivisa in modo da
incrementare le potenzialità terapeutiche che appaiono ai confini di questi campi
e che fanno emergere le risorse vitali dell’ecosistema. Allora il focus della terapia
riguarderà l’asse della vita quotidiana piuttosto che la storia, sarà prospettivo
piuttosto che retrospettivo.
L’obiettivo è di aiutare e sostenere i membri della famiglia, dare sollievo alla
sofferenza, ridurre l’ansia, offrire uno spazio di umanità, di conversazione, di
elaborazione rispetto a ciò che accade e di condivisione emozionale e cognitiva.
L’idea Nuova
Con questo articolo la scrivente si pone l’obiettivo di descrivere una
specifica tecnica, basata sull’utilizzo dell’asino, come percorso terapeutico di
gruppo con adolescenti post traumatici in comunità.
Le caratteristiche etologiche dell’animale, supportate da una buona fase di
addestramento, permettono un funzionamento dell’asino che agisce come base
sicura all’interno della relazione con l’altro.
La psicologa scrivente propone un lavoro terapeutico mediato dall’utilizzo
dell’asino e basato sulla valutazione e riconoscimento di uno specifico modo di
funzionare del paziente.
Con questa tecnica esperienziale è possibile avviare un percorso diagnostico
e terapeutico fondato sul far vivere esperienze correttive intorno alle quali poter
mettere parola.
Le pratiche e le teorie
Il presente contributo si pone l’obiettivo di mettere in luce gli interventi a
favore dei minori che a diverso titolo e talvolta loro malgrado gravitano attorno a
diversi servizi, compreso quello dedito alle dipendenze patologiche. Inoltre
fotografa un fenomeno da non sottovalutare, la vulnerabilità dei minori che da un
lato vengono messi al mondo senza la necessaria consapevolezza e dall’altro,
conseguentemente, si ritrovano protagonisti di interventi complessi e talvolta
invasivi. I trattamenti integrati tra più servizi necessitano di buone pratiche, oltre
alla professionalità e alla sensibilità degli operatori, al fine di garantire una sacra
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messa in sicurezza, mediante la collocazione in un contesto familiare che dia al
minore la possibilità di andare verso uno sviluppo adeguato e di interrompere il
circuito delle dipendenze patologiche trigenerazionali.
Che dire…anche questo numero sta per uscire. Ricordiamo a tutti gli allievi,
i didatti e i soci che possono contribuire al cammino, speriamo ancora molto
lungo di “Ecologia della Mente” inviando lavori e segnalazioni che continuino a
tenere aggiornata e a far crescere la nostra Rivista.
Sono passati trent’anni. Sono Segretaria di Redazione da ventisei anni e
l’augurio che faccio alla “La notte stellata” è quello di un cammino lungo ed
emozionante come per me è stato ed è ancora quello fatto con “Ecologia della
Mente”.
Auguri!
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LETTURE CONSIGLIATE
ASCOLTARE I BAMBINI. PSICOTERAPIA DELLE INFANZIE NEGATELUIGI CANCRINI
RAFFELLO CORTINA EDITORE
In questo libro, che è il seguito naturale di La
cura delle infanzie infelici, Luigi Cancrini
propone cinque storie, raccontate in prima
persona dai bambini che le hanno vissute.
Presentate nel modo in cui sono emerse
all’interno

di

una situazione

terapeutica

dedicata espressamente a loro, le storie
aprono scenari in vario modo terribili o
affascinanti e fino a oggi del tutto sconosciuti
anche per gli addetti ai lavori.
Chi si occupa oggi dei bambini maltrattati o
infelici poco si preoccupa, abitualmente, di
dare loro l’ascolto su cui sarebbe giusto
basare il proprio intervento e poco o nulla
esiste in letteratura, tranne che per i traumi
legati all’abuso, sul modo in cui il bambino riflette dentro di sé, nei suoi vissuti e
nelle sue esperienze, la complessità dolorosa delle situazioni in cui è costretto a
crescere.
Naturale e straordinariamente semplice risulta, da questo modo di procedere,
l’integrazione delle esperienze elaborate dagli psicoanalisti dell’infanzia, dalla
Klein a Winnicott fi no a Bowlby, con quelle dei terapeuti sistemici della famiglia,
mentre chiara si presenta, anche per i non professionisti, la necessità di
riconoscere il diritto alla psicoterapia per tutti i bambini che soffrono troppo.
Evitando lo sviluppo di quelli che sarebbero, in mancanza di questo intervento, i
gravi disturbi di personalità dell’adulto.
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“Ho dedicato questo libro alle cose che ci hanno insegnato Hillary, Diego, Michele,
Ruggero e Pamela. I matematici imparano dai numeri e dal modo in cui i numeri si
combinano meravigliosamente fra loro, i fisici imparano dal gioco dei quanti e delle
particelle, il chimico dalle reazioni e dalle relazioni fra gli atomi e le molecole, mi
sono detto nel momento di concludere, noi impariamo dai bambini di cui tentiamo di
occuparci. Quanto di questo lavoro resterà e sarà utile ad altri lo dirà soprattutto il
tempo. Quello di cui io mi sento ragionevolmente sicuro, però, è che in modo analogo
a quello dei numeri, dei quanti e degli atomi, il mondo delle emozioni scomposte
dalla sofferenza è un mondo di cui è possibile percepire, riconoscere e raccontare la
regolarità e ricomporre l’armonia. Anche la mente e il cuore degli esseri umani
possono essere oggetto di una riflessione e di una ricerca scientificamente fondata,
i cui risultati sono verificabili e ripetibili, perché lavorare con altri bambini
maltrattati sarà più facile per chi avrà saputo ascoltare la lezione di Hillary, Diego,
Michele, Ruggero e Pamela.
Questo almeno è il sogno che gli anni, tanti ormai, non mi impediscono ancora di
sognare”
Luigi Cancrini
Link:
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/luigi-cancrini/ascoltare-i-bambini9788860309075-2576.html
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IL GIOCATORE DI SCACCHI- FRANCESCO COLACICCO
ALPES ITALIA
In stanza di terapia ”si gioca” su più piani
con i pazienti, si va dall’utilizzo del gioco
(dei giochi) in seduta alla scoperta del
gioco familiare (al tipo di gioco che
giocano i membri della famiglia), delle
trame

famigliari

e

della

danza

della

coppia. Questo è l’esercizio che ho cercato
di

portare

avanti

in

questo

libro

attraverso la terapia di un mio paziente:
un

buon

giocatore

di

scacchi,

professionale ed esperto. E’ il racconto di
una terapia individuale condotta con un
approccio relazionale ed interpersonale,
tesa

alla

ricerca

di

una

teoria

che

connettesse la messa in atto dei modi di
fare problematici di Fabio al desiderio di
prossimità

psichica

con

le

sue

figure

di

attaccamento.

Il paziente è riuscito a bloccare i suoi modi di fare disfunzionali solo quando ha
potuto rinunciare alle antiche lealtà con “la famiglia che si portava nella testa” e
per raggiungere questo risultato c’è stato di grande aiuto il gioco degli scacchi,
attraverso

i

continui

riferimenti

alle

sue

“partite

relazionali”.

Da questa terapia e “rileggendo” le regole degli Scacchi ho tratto poi altre
considerazioni, utili nel lavoro con le coppie e le famiglie e di cui parlo nell’ultimo
capitolo.
Francesco Colacicco
Link:
http://www.alpesitalia.it/scheda.cfm?id=207543&tipo=ricerca&cod_categoria=LI
B&cod_categoria2=
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VIAGGIO NELLA SISTEMICA. IL TERAPEUTA, LE DOMANDE DI AIUTO, LA
FORMAZIONE- PHILIPPE CAILLE’
ALPES ITALIA
“Il

libro

esplora

la

complessa

natura

sistemica delle relazioni di aiuto e lo fa
ripercorrendo l’ itinerario professionale di
Caillé, dagli anni sessanta a oggi, con un
racconto che connette vita quotidiana,
pratica clinica e formazione dei terapeuti, e
con la presentazione di metodi analogici
caratteristici
racconto

della

si

clinica

snoda

sistemica.

attraverso

Il

storie

d’individui, coppie e famiglie alla ricerca di
un

nuovo

equilibrio,

nel

gioco

della

rappresentazione cognitiva di sé e degli
altri,

che

richiama

fa

risuonare

aspetti

di

sé

le

emozioni

che

e

l’incontro

sollecita. Storie vissute e raccontate nel
rispetto della condizione esistenziale di chi
chiede aiuto e con la fiducia nelle possibilità di riprendere lo slancio creativo e
auto-curativo

momentaneamente

accantonato

(Bruni,

2015).

Il processo di cambiamento in terapia diviene possibile quando si riesce a dar
voce alla dimensione simbolica e a “far parlare” il corpo che chiede aiuto. In
particolare, si fa riferimento agli oggetti fluttuanti di Caillè e Rey come
opportunità per lavorare sugli aspetti più autentici.
Approfondimenti sul linguaggio verbale e analogico, su come si integrino e
connettano tra loro, si dispiega in tutta la narrazione. Gli oggetti fluttuanti che
Caillé ci presenta fanno parte di un ampio repertorio analogico che fa affiorare
significati emotivi e ci informa sulla relazione con gli altri e con l’ambiente .
Il libro raccoglie una scelta di contributi pubblicati negli ultimi anni su diverse
riviste che l’autore ha rielaborato in un discorso completo e articolato sulla
● LETTURE CONSIGLIATE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia n° 1/2017. ●
Inserto La notte stellata, Aprile 2017 132

terapia sistemica oggi. Il viaggio nella sistemica delle relazioni si sofferma sul
rapporto tra corpo e identità, sul confronto fra logica simbolica e logica razionale,
sul racconto autobiografico e i processi analogici in psicoterapia e sulla
complessità delle dinamiche relazionali. Il libro riprende in maniera completa e
sintetica gli argomenti dei testi precedenti, ognuno dei quali rivolto a specifici
temi della relazione di aiuto.
Possiamo senza dubbio dire che il libro risulta essere un compendio del lavoro
clinico e delle tecniche di intervista sistemica che Caillè ha elaborato nel corso
degli anni, molto utile per gli psicoterapeuti in formazione ed i professionisti.”
Estratto dalla prefazione di Francesco Bruni
Link:
http://www.alpesitalia.it/scheda.cfm?id=207385&tipo=ricerca&cod_categoria=LI
B&cod_categoria2=
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GENERAZIONE HASHTAG. GLI ADOLESCENTI DIS-CONNESSIMAURA MANCA
ALPES ITALIA
“La generazione hashtag: la generazione
degli adolescenti che

comunicano

attraverso i tag usando la piattaforma
digitale. Lo smartphone è una protesi
della loro identità, le chat e i social
network un’estensione della personalità,
una sorta di hard disk esterno in cui
inserire tutta la propria vita. Il concetto di
privacy e identità è diventato condiviso e
quindi

diventa

quasi

scontato

che

utilizzino tutti i mezzi tecnologici a loro
disposizione

per

trovare

uno

spazio

personale, una dimensione che troppe
volte non si riesce a creare nel mondo
reale. Selfie, grooming, cyberbullismo,
sexting, social mode in cui alcol e corpi magrissimi sono i protagonisti stanno
diventando i compagni di viaggio di questi adolescenti.
Vittime di un’informazione strumentalizzata e distorta, di messaggi mediatici
devianti, ma quale influenza può avere la disinformazione online sulla psiche dei
giovani che senza un filtro adeguato possono cadere nelle trappole delle
comunicazioni devianti?
Per questa ragione nel testo è dedicato ampio spazio ai consigli per i genitori in
base all’età dei figli, una sorta di vademecum per educare i figli alla
consapevolezza in rete fin da piccoli. Un valido aiuto per comprendere cosa
accade nella loro testa e nel loro mondo, per comprendere cosa è cambiato e come
intervenire nel modo più immediato ed efficace.
Per affrontare un tema così scottante e di grande attualità come l’uso non corretto
delle nuove tecnologie della comunicazione, è necessario che tutti gli attori
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coinvolti, genitori, scuola e operatori della comunicazione, siano interconnessi,
così come la rete, in una dimensione di interdisciplinarietà (G.I. Botti).”
Presentazione a cura della Redazione
Link:
http://www.alpesitalia.it/scheda.cfm?id=207488&tipo=ricerca&cod_categoria=LI
B&cod_categoria2=
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TERAPIA FAMILIARE ULTRAMODERNA. L’INTELLIGENZA TERAPEUTICAJUAN LUIS LINARES
FRANCO ANGELI
Quest’opera propone un itinerario attraverso la
terapia familiare sistemica che include allo
stesso tempo una panoramica dei princìpi
fondamentali del modello sistemico e una
proposta innovativa: la centralità dell’abuso
psicologico

visto

dell’interferenza

del

come

risultato

potere

sull’amore

attraverso le dimensioni della coniugalità e
della genitorialità. Si vengono così a delineare
da un lato una teoria sistemica ed ecologica
della

personalità

originale

delle

e

dall’altro

basi

una

lettura

relazionali

della

psicopatologia che viene restituita come il
complesso risultato dell’interferenza sull’amore
da parte del potere. L’abuso psicologico diventa il vero problema da affrontare,
risolvendo la discontinuità tra abuso e psicopatologia. E mentre da un lato
vengono delineati i modelli di abuso psicologico familiare (triangolazioni,
deprivazioni, caotizzazioni), dall’altro vengono proposti schemi di intervento
specifici che “orientino” il lavoro del terapeuta. Il sottotitolo di questo libro,
l’intelligenza terapeutica, si riferisce alla capacità del terapeuta di utilizzare le
proprie risorse al servizio dell’efficacia dell’intervento terapeutico attraverso i tre
principali strumenti che ogni terapeuta deve potere utilizzare: quello cognitivo (la
capacità narrativa), quello pragmatico (lo spirito pratico) e quello emotivo
(l’intelligenza emotiva). Scopriremo così che possiamo aspirare a una buona
pratica clinica mettendo nello “zaino” del buon terapeuta una bussola (il modello
teorico sistemico) e pochi ma chiari strumenti operativi coerenti con quello.
Presentazione a cura di Massimo Pelli
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Link:
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=23883&Tipo=Libro&s
trRicercaTesto=&titolo=terapia+familiare+ultramoderna%2E+l++intelligenza+terap
eutica
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