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EDITORIALE

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

Dopo il successo dell’anticipazione di aprile eccoci al primo numero della
rivista, nel quale troverete sotto forma di inserto anche la precedente
pubblicazione. In ogni rubrica troverete

sia i nuovi articoli che il materiale

pubblicato sei mesi fa ed ora immesso nell’archivio della rivista.
Abbiamo messo a punto il portale, migliorata l’impaginazione e strutturato
l’archivio, al fine di rendere il prodotto più facilmente fruibile. Questo è stato
possibile anche grazie alla partecipazione dei nostri lettori, dei consigli e dei
suggerimenti che ci sono pervenuti. Questa è la testimonianza migliore della forza
interattiva dei mezzi di comunicazione che abbiamo scelto per diffondere La notte
stellata: migliaia di lettori hanno già visitato il nostro portale, preso visione del
materiale pubblicato e letti e scaricati i nostri articoli.
Anche attraverso questa prima rivisitazione del portale la rivista La notte
stellata mette in mostra i suoi tratti di personalità, il proprio carattere. Ciò che è e
ciò che vuole essere.
Presso il nostro Istituto abbiamo appena concluso un bel corso sulla
valutazione e sul trattamento dei disturbi di personalità e, prima di entrare nel
merito sui metodi di valutazione e sulle modalità di intervento, ci siamo
brevemente soffermati sui concetti di persona e personalità. Abbiamo affermato
come la musica, proprio come la scultura, la danza, la fotografia, la pittura, una
rappresentazione teatrale o un romanzo, sia in grado di esprimere e di definire
* 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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l’interiorità di una persona, la sua personalità. Dell’autore e di chi ascolta, vede,
danza o legge. Così è anche per una rivista, ugualmente se la rivista è scientifica.
Credo che attraverso di essa si possano cogliere i tratti distintivi della personalità
del nostro Gruppo (la Rivista, la Redazione, il Comitato scientifico, i Referee e
“tutto ciò che li tiene insieme”), consapevoli che essa non è fissa e immutabile, ma
si evolve attraverso le situazioni che formano la nostra storia e che nasce dalla
integrazione di ciò che noi pensiamo di noi stessi e di ciò che gli altri pensano di
noi. Su queste premesse nasce La notte stellata: la sua personalità emergerà
mano a mano, per come si proporrà e sulla base dei primi rapporti che costruirà
con i propri lettori, per l’interazione sistemica col suo mondo relazionale. I tratti
che col tempo emergeranno e tra loro si organizzeranno ne definiranno lo stile. La
rivista è appena nata, siamo solo ai primi approcci ma fin da subito vuole
mostrare il suo carattere.
Nella presentazione della rivista su Ecologia della mente ho scritto che La
notte stellata cercherà di essere una finestra che si apre sull’universo della
psiche, che si rivolge e guarda a tutti coloro che in esso si muovono, scavalcando
i confini del singolo approccio psicoterapeutico e registrando quanto di meglio in
esso accade. E’ un progetto ambizioso il nostro, di interazione con gli altri: dalla
nostra finestra diffonderemo i nostri discorsi, dalla nostra finestra osserveremo
cosa c’è fuori, dalla nostra finestra entreranno le voci degli altri che con noi
vorranno comunicare o che richiameranno la nostra attenzione. Il nostro obiettivo
è raccogliere il contributo di tanti, promuovere idee nuove, studi e ricerche,
proposte e suggerimenti, mostrare come si lavora in stanza di terapia e come si fa
formazione.
Questo numero è ricchissimo e pieno di preziosi contributi.
Ci sono due interviste, quella a Luigi Cancrini e quella a Salvatore D’Amore.
Nella prima Luigi porta una sua testimonianza al Convegno Giovani della
SIPPR: “Tutti pazzi per ... la Relazione, il fascino di un modello che connette”,
raccontando ed illustrando il ruolo e la funzione svolta dall’approccio sistemico
nello sviluppo delle teorie psicoterapeutiche e nel campo della psichiatria. Così
come lui sa fare, alternando ricordi personali a teorizzazioni, organizzando
concetti attraverso esempi pratici.
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Salvatore D’Amore è professore di Psicologia Clinica del Bambino,
dell’Adolescente e della Genitorialità presso la Facoltà di Scienze Psicologiche e
dell’Educazione dell’Université Libre de Bruxelles. Da terapeuta lavora con le
nuove famiglie, in particolare con coppie e genitori omosessuali e forma e
supervisiona alla diversità di coppia e familiare. Salvatore ci ha rilasciato questa
intervista a seguito del workshop organizzato da IEFCoS e da Dedalus lo scorso
marzo, a Roma, dal titolo Famiglie Omogenitoriali: sfide e risorse per la
psicoterapia sistemica. Secondo Salvatore ”le madri, i padri omo e i loro figli ci
invitano a decostruire la complementarietà rigida tra sesso, orientamento
sessuale, genere, ruoli di genere, espressione dei ruoli di genere e sessuali,
generatività biologica e simbolico-affettiva”: i genitori omosessuali e i loro figli
devono far fronte ad una serie di stress legati da una parte ai compiti evolutivi
attesi e comuni ad ogni famiglia, dall’altra ad una serie di fattori di stress
psicosociali specifici come la discriminazione, l’eterosessismo, l’eteronormatività,
lo scarto tra il sentirsi coppia/famiglia e l’essere riconosciuti come tali e lo scarso
sostegno sociale. Questo fenomeno pone nuove “questioni” cliniche che i terapeuti
familiari debbono affrontare.
Il numero propone una serie di articoli di grande interesse. Ne cito solo
alcuni.
Gianmarco Manfrida, nel pieno spirito de La notte stellata, si diverte a
mettere in relazione alcune note rappresentazioni delle famiglie nella pittura e la
psicoterapia. “Mai fidarsi delle apparenze”, questa è la raccomandazione al
terapista. Così come l’opera di un pittore può essere compresa solo se analizzata
con attenzione, senza fermarsi alle apparenze, altrettanto deve fare il terapeuta
con i suoi pazienti.
La ricerca dell’intreccio psichico sul quale si fonda la coppia è al centro del
bel lavoro di Paola Ricca. L’autrice, dopo una elegante premessa teorica, illustra
l’impianto mitico di una coppia “vera” e quello di una coppia “finta”
(rappresentata in un film), mostrando al terapista quanto sia impossibile aiutare
una coppia in stanza di terapia senza accedere al suo “assoluto”.
Maurizio Coletti e Angela Viscosi offrono una descrizione accurata del GMC
- Genogramma mobile per coppie, uno strumento per il lavoro terapeutico nelle
sedute di coppia. La coppia racconta la propria storia e la mette in scena su una
Colacicco, F. ● La notte stellata, una finestra che si apre sull’universo della psiche ● EDITORIALE
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tavola attraverso i suoi protagonisti, servendosi di personaggi di legno che
possano rappresentarli. Come i terapisti familiari ben sanno, servendosi da
sempre di sculture e rolepaying, narrare potendo “mettere le mani nella propria
storia” rende questo strumento un buon “utensile” da tenere nella “cassetta degli
attrezzi” di un terapista.
Di grande attualità è l’articolo di Arianna Razzani. Ci parla di “psicologia
dell’emergenza”. In un contesto d’intervento a seguito di un evento catastrofico lo
psicologo abbandona il suo setting strutturato e al centro della sua attenzione
non c’è una patologia da curare ma una normalità da preservare. Arianna ci
racconta l’intervento di alcune associazioni di psicologi all’hotel “Rigopiano” in
Abruzzo, subito dopo il terremoto.
Segue poi una serie interessantissima di contributi sulle infanzie infelici,
affrontando il tema sia sul piano formativo che su quello terapeutico.
L’ aspetto clinico è analizzato da Nanni Di Cesare ed Evelina Fusco,
attraverso un lavoro molto originale. Si tratta del resoconto del dialogo tra un
supervisore e la terapeuta. Nanni ed Evelina sono bravi a far emergere quel filo
rosso che lega la piccola paziente abusata alla sua terapeuta e al supervisore,
quel reticolo profondo, pieno di risonanze, in cui tutti e tre i protagonisti si
affaticano nella ricerca della “giusta distanza”.
Quale formazione per poter lavorare con successo in queste situazioni?
L’articolo di Rita Latella e Christian Di Domizio nasce dagli spunti e dalle
riflessioni emersi

durante il corso di formazione aziendale “Genitorialità e

Infanzie Felici”, che si è svolto a Pescara il 4 maggio 2017 ed indirizzato agli
Psicologi e Psicoterapeuti della locale Azienda Sanitaria. Abbiamo chiesto agli
autori di scriverci in merito a questa esperienza formativa proprio perché ci
sembra un buon modello per i servizi pubblici. Il tema è come aiutare quei
bambini vittime di violenze, trascuratezza e abbandono, come aiutarli a non
rinunciare alla loro infanzia, come ascoltarli ed intervenire.
Un terzo contributo su questo tema, tornando a come vanno le cose in
stanza di terapia, lo offre Patrizia Costante. E’ il racconto di una terapia con una
bambina. Ancora una volta “la ricerca della giusta distanza”. Quel filo rosso tra
paziente e terapeuta viene di nuovo riproposto. Il tema di come aiutare la piccola
paziente viene qui ripreso. La terapia è in questo caso è il racconto di una storia
Colacicco, F. ● La notte stellata, una finestra che si apre sull’universo della psiche ● EDITORIALE
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che cambia, che inizia con un evento drammatico che la protagonista non ha
parole per raccontare per passare poi, attraverso la magia-concreta dell’incontro
terapeutico, ad una fase nuova della sua giovane vita, in cui sembra trovare
finalmente le parole per cominciare a scrivere un nuovo copione.
Altri interessanti contributi completano questo numero, li troverete tutti
collocati nelle diverse rubriche. Tante sono le recensioni di eventi e libri.
Ringrazio Sonia Di Caro per la bella recensione al mio libro.
A proposto di libri, come potete vedere scorrendo l’indice della rivista,
troverete anche la rubrica “letture consigliate”.
Infine la nostra proposta artistica: l’opera di Antonio Minerba, un artista
che attacca la tela accarezzandola, sprigionando un cocktail deciso di forme e
colori che mettono in luce la sua più profonda interiorità. Con questa bell’opera di
Minerba chiudiamo il numero.
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DIALOGHI

Convegno SIPPR. Intervista a Luigi
Cancrini.
Patrizia Costante*, Igor Siciliano**

Abstract
L’ intervista al Prof. Luigi Cancrini nasce dall’esigenza e dalla voglia di portare
una testimonianza al Convegno Giovani della SIPPR: “Tutti pazzi per...la
Relazione, il fascino di un modello che connette”. L’intervista, suddivisa in due
parti, racconta l’importanza del ruolo svolto dal paradigma sistemico all’interno
delle teorie psicoterapeutiche dal punto di vista di Luigi Cancrini. Ci sono ancora
obiettivi da perseguire dopo le numerose battaglie combattute e spesso vinte
dall’approccio sistemico specialmente nel campo della psichiatria. Così
l’innovazione portata avanti dai grandi pionieri sistemici, quali Haley, Minuchin e
Watzlawick viene riproposta in chiave molto personale: ricordi di incontri speciali,
di discussioni appassionate e di aneddoti curiosi si susseguono in una
mescolanza di memoria e di presente per raccontare come tutto questo abbia
avuto influenza sulla formazione del terapeuta Luigi Cancrini che oggi
conosciamo. Luci ed ombre di uomini che hanno fatto la storia del modello
sistemico in una riflessione sui punti di forza di quest’ultimo.
L’esperienza personale rappresenta il fil rouge che connette il presente con il
passato, quello che è stato fatto e quello che ancora c’è da fare, Jay Haley con
Luigi Cancrini, l’ uomo con il terapeuta, pezzi di vita vissuta con pezzi di terapia e
di formazione, tutto questo corredato da uno “sguardo mai riflesso” ma sempre
diretto verso le nuove generazioni di terapeuti che si affacciano a questa
professione.

*Dott.ssa Patrizia Costante, psicologa e psicoterapeuta di formazione sistemico- relazionale, allieva
didatta dell’Istituto Dedalus.
**Dott. Igor Siciliano, psicologo e psicoterapeuta di formazione sistemico- relazionale, allievo
didatta dell’Istituto Dedalus.
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Abstract
The interview with Prof. Luigi Cancrini arises from the need and the desire to
bring a testimony to the Congress youth of SIPPR: "Something about … the
Relationship, the charm of a model that connects". The interview, divided into two
parts, talks about the importance of the role of the systemic paradigm within the
psychotherapeutic theories from the standpoint of Luigi Cancrini. There are still
objectives to be pursued after the several battles fought and often won by the
systemic approach, especially in the field of Psychiatry. Innovation carried out by
great systemic pioneers, like Haley, Minuchin and Watzlawick is reimagined in a
very personal way: memories of special meetings, passionate discussions and
curious anecdotes follow each other in a mixture of memory and present to tell
how all this has had influence on the formation of the therapist Luigi Cancrini
that we know today. Lights and shadows of men who made the history of
systemic model in a reflection on the strength of the latter. Personal experience is
the common thread connecting the present with the past, what has been done
and what is still to be done, Jay Haley with Luigi Cancrini, the man with the
therapist, pieces of life lived with pieces of therapy and training, all of this
accompanied by a "look ever reflection" but always directed towards the new
generation of therapists who are new to this profession.

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

Famiglie omogenitoriali. Intervista a
Salvatore D’Amore.
a cura di Rita Accettura* e Angela Viscosi**
riprese e montaggio di Ernesto Viscosi e Igor Siciliano

Abstract
Al termine del workshop “Famiglie omogenitoriali, sfide e risorse per la
psicoterapia sistemica”, Salvatore D’amore approfondisce per noi alcuni temi.
Dalla multiversalità familiare e le sue implicazioni sulla ricerca e la clinica,
D’Amore arriva a trattare i fattori di stress specifici che queste famiglie devono
affrontare quotidianamente.
Attraverso metafore e immagini ci accompagna in un viaggio illuminante sul
tema, sul “perché le famiglie vanno in disordine”, ancora poco trattato e
sviscerato dai terapeuti familiari, per i quali la sfida rimane quella di promuovere
un approccio basato sulla multiversalità.

*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 Angela Viscosi psicologa e psicoterapeuta, allieva- didatta presso IEFCoS
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Abstract
At the end of the workshop “Famiglie omogenitoriali, sfide e risorse per la
psicoterapia sistemica”, Salvatore D’amore goes into some topics for us.
Starting from the family multi-versatility and its implications on the research and
clinic, D’Amore arrives to speak about specific stress factors that these families
daily face.
Through metaphors and images, he accompanies us into an illuminating travel,
on “ the reasons why the families go into disorder”, still less considered and
examined from the family therapists, for whom the challenge remains promoting
an approach based on the multi-versatility.

Link all’intervista: http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/intervista/
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LA PROPOSTA

Con l’emergenza non fissi un
appuntamento
Arianna Razzani*

Abstract
La psicologia dell’emergenza è una disciplina che solo negli ultimi decenni è stata
riconosciuta nella sua validità. Il suo compito è molto complesso in quanto va a
gestire uno scenario straordinario ed eccezionale come quello conseguente ad un
evento catastrofico. In questo contesto lo psicologo diventa un vero e proprio
soccorritore che abbandona il suo setting strutturato e in questi scenari non
mette al centro dell’attenzione una patologia da curare, ma una normalità da
preservare e valorizzare anche in situazioni estreme. Spesso la vicinanza umana,
l’empatia, il calore umano, possono svolgere un ruolo decisivo, altre volte
palliativo ma pur sempre positivo nell’affrontare emotivamente determinate
situazioni. Nelle righe che seguono viene riportata un’esperienza relativa alla
tragedia dell’hotel “Rigopiano” in Abruzzo in cui alcune associazioni di psicologi
dell’emergenza hanno prestato il loro servizio.
Abstract
Emergency psychology is a discipline that only in recent decades has been
recognized in its validity. Its task is complex as it handles an exceptional scenario
like that resulting from a catastrophic event. In this context, the psychologist
becomes a real rescuer who abandons his structured setting. In these situations
does not focus attention on a pathology to be cured, but works on a normality to
be preserved and valued even in extreme situations. Proximity, human warmth,
empathy can play a decisive role in dealing emotionally with certain situations.
The following text describes an experience related to the tragedy of the hotel
"Rigopiano" in Abruzzo, where some associations of emergency psychologists have
lent their service.

*Arianna Razzani, psicologa, specializzanda in psicoterapia sistemico-relazionale IPRA, Istituto di
Psicologia Relazionale Abruzzese Maria Grazia Cancrini, Pescara.
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UN'ESPERIENZA DI PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA
Parliamo di Psicologia dell'Emergenza, un'articolata disciplina che solo negli
ultimi decenni è stata riconosciuta nella sua validità, entrando a pieno titolo
nell'organizzazione dei soccorsi. Viene definita come quello specifico ambito di
studio e di applicazione che mira ,in un contesto di emergenza, a preservare e
ripristinare l'equilibrio psichico delle vittime, dei parenti e dei soccorritori,in
seguito all'effetto destabilizzante di eventi catastrofici e drammatici (Cusano M.,
Giannantonio M. 2003).
In particolare va ad occuparsi sia delle persone direttamente coinvolte da
eventi critici (vittime primarie), dei loro familiari, amici e delle persone che sono
state testimoni dello stesso evento (vittime secondarie), sia dei soccorritori (vittime
terziarie). In quest'ultimo caso parliamo di traumatizzazione vicaria, ossia il
rischio del soccorritore di essere gravemente coinvolto emotivamente nelle
esperienze traumatiche di chi soccorre, soprattutto per quelli che intervengono
all'inizio e che assieme ai sopravvissuti sperimentano il senso di angoscia,
impotenza e disperazione. (Pietrantoni L., Prati G., 2009).
Il compito della psicologia dell'emergenza è molto complesso in quanto va a
gestire uno scenario straordinario ed eccezionale come quello conseguente ad un
evento catastrofico, ogni volta diverso ed unico, come uniche sono poi le persone
e le comunità che si trovano coinvolte. Una delle sue particolarità è data dal fatto
che interagisce in questi contesti con tutte le istituzioni ed associazioni coinvolte
nella gestione dell'emergenza, si crea e si lavora in una rete articolata che
solitamente non esiste nel contesto di lavoro quotidiano di uno psicologo.
In queste situazioni ciò che colpisce è vedere come squadre di soccorritori
distinte da varie divise, ognuna con una propria identità, a volte si mescolano
creando sfumature non solo di colori ma di intenti.
Ogni tipo di soccorso esercita, anche se indirettamente, un sostegno
psicologico, dal semplice occuparsi dei pasti, di un alloggio, dare beni di prima
necessità come abiti puliti, contribuisce a dare sicurezza e protezione nonché
coraggio a persone in quel momento in pericolo. Viene a formarsi un'enorme
équipe che per funzionare deve dialogare, dalle differenze escono fuori tante
informazioni “quattro occhi vedono meglio di due, due modi dell’informazione
sono meglio di uno”. (Bateson G. 1977).
Razzani, A. ● Con l’emergenza non fissi un appuntamento● LA PROPOSTA
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La conquista straordinaria di questa disciplina negli ultimi anni è proprio
quella del riconoscimento dei bisogni emotivi e psicologici dell'individuo e della
comunità in queste situazioni, non solo nell'immediato ma anche nel periodo del
post-emergenza, un lungo accompagnamento psico-sociale a cui si dedicano i
volontari psicologi sempre più numerosi.
Rispetto al “fare” dello psicologo dell’emergenza penso sia importante
spendere due parole riportando delle riflessioni del Dott. L.Pezzullo (Docente di
Psicologia dell’Emergenza Università di Padova, Presidente di Psicologi per i Popoli
- Veneto), nel delicato settore di cui parliamo si cade nell’errore che spesso basti
eseguire meccanicamente un protocollo per ottenere risultati rilevanti o che basti
saper fare un veloce debriefing , eseguire un semplice EMDR o conoscere a
menadito i criteri diagnostici del PTSD (Disturbo post-traumatico da stress). Non
si possono applicare meccanicamente queste tecniche senza un adeguato spazio
di riflessione che le adatti alla situazione contingente in cui ci si trova, quindi non
si può rispondere automaticamente senza aver prima aver capito la domanda.
Alla violenza della situazione nei confronti delle vittime, lo psicologo che
dovrebbe rappresentare colui che più di ogni altro dovrebbe tutelare pensieri,
relazioni ed affetti, non può rispondere con un agito tecnicistico, senza
soffermarsi a pensare sul senso contestuale del suo fare. (Psicologi per i PopoliValle D'Aosta 2008)
IL FREDDO DELLA SOFFERENZA ED IL CALORE DELLA SPERANZA
L'attivazione dell'équipe psico-sociale di norma avviene contestualmente
all'inizio delle attività degli altri interventi sull'emergenza, proprio così avviene il
19 gennaio 2017, l'associazione Psicologi per I Popoli – Abruzzo, di cui faccio
parte, è chiamata ad intervenire per la slavina dell'Hotel Rigopiano (Farindola Pe).
Reduce da notte insonne per il tremare di scosse ormai presenti
costantemente, quasi vogliano ricordarci la potenza della natura, delle sue regole
e della sua circolarità che, noi uomini tendiamo a voler far quadrare senza
entrarci in armonia ma quasi in conflitto. Sono circa le 6,30 quando arriva il
messaggio dell'associazione, confusa dal sonno e dalla situazione do la mia
disponibilità senza capire ancora bene dove andrò e cosa farò.
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Nella nostra attività sappiamo che una psicoterapia inizia prima del primo
colloquio, il momento in cui una persona o un gruppo di persone entrano in
stanza di terapia è preceduto da un insieme di passaggi formali ed informali, il
cui effetto è quello di sviluppare un'ipotesi che è parte integrante e significativa
del comportamento comunicativo del terapeuta (Cancrini L. 1987). Nell’emergenza
tutto cambia, abbandoni queste certezze a cui sei abituato tra le quattro mura del
tuo studio, mentre sei certo di portare con te il cuore, inteso come quella parte di
noi che sente profondamente, quel contenitore capiente estremamente sensibile,
uno strumento molto più ricettivo dell'orecchio, forse solo così sei pronto per
partire verso orizzonti sconosciuti.
Sentivo che questa volta sarebbe stata diversa dalle altre, mi copro con
vestiti molto pesanti, maglioni che in fretta cerco di trovare nascosti nell’armadio
in quanto troppo caldi e spessi da indossare quotidianamente, sono avvolta da
tanti strati e penso che non sia solo il freddo della neve dal quale mi proteggo, ma
un freddo più intenso che percepivo profondo.
Il primo passo fatto è stato quello di trovare assieme alle varie istituzioni un
luogo in cui poter riunire tutti i familiari, sia degli ospiti che dei dipendenti
dell’Hotel che era stato sepolto dalla slavina. Quella che può sembrare una scelta
semplicemente dettata dalla razionalità ha un significato molto più profondo,
questo rappresentava uno spazio sicuro, un luogo affettivo in cui poter affrontare
tale emergenza, un contenitore in cui poter esprimere le emozioni legate al senso
di angoscia, di dolore e di incertezza, come afferma G.Pascoli “il dolore è ancora
più dolore se tace”. Un luogo in cui costruire un “Noi” tra persone che fino a quel
momento erano perfette sconosciute, ma condividevano lo stesso dramma, in
questo grande noi c’erano anche tutti gli psicologi presenti. Da quell’istante
qualcosa è iniziato: la rottura di un argine emotivo che trascinava impotenti e
disperati, ma è da qui che è iniziata la relazione che ha formato quel “Noi” di
supporto e di sostegno. La nostra presenza fisica e psicologica cercava di facilitare
ogni forma di comunicazione, dal pianto al grido, dalla parola al silenzio,
normalizzando le reazioni di panico, sconforto e confusione, l’“anormale” era
l’evento accaduto, non i loro stati d’animo.
Il nostro intervento durante quella lunga attesa mirava proprio a stabilire
un contatto empatico attraverso uno sguardo, una mano che dolcemente sfiorava
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un'altra mano, una tazza di thè caldo, un bicchiere d'acqua, l'adozione di una
posizione di apertura e di ascolto che potesse aiutare a liberare e condividere
almeno in quell'istante quel groviglio emozionale.
Spesso dopo un evento catastrofico i giornalisti e i mezzi di comunicazione
si precipitano sul luogo della tragedia, a volte diventano eccessivamente intrusivi
creando ancor più disagio emotivo tra le persone coinvolte, proprio in virtù di ciò
c'è bisogno di protezione e di privacy per poter affrontare con la massima calma e
riservatezza i loro stati d'animo. Su quest'aspetto ci siamo ritrovati a dover
lavorare molto durante tutta la settimana per garantire la sicurezza emotiva di
quel luogo in cui era presente quel “Noi” così delicato e fragile.
In quella stanza si alternavano alcuni soccorritori per dare informazioni,
con una sensibilità ed un’umanità straordinaria, presenti per tutta la lunga
settimana, lì seduti per e con i familiari che facevano domande e loro
dettagliatamente tra un sospiro e l’altro descrivevano le operazioni delicate in quel
cumulo apocalittico di macerie, ghiaccio e neve. Momenti di una commozione
indescrivibile. Quanto unisca la sofferenza l’ho sentito in questa situazione come
non mai, si ha quasi la sensazione che ci sia una innata empatia che si appropria
di ogni corpo, di ogni anima a prescindere dal ruolo, dall’ordine militare, dal fatto
che tu sia un soccorritore, un medico o un volontario, ci si sente avvolti da questa
unione che sembra proteggere e accarezzare le fragilità di tutti.
Faccio difficoltà a ricordare la settimana in giorni distinti, per me è stato un
lungo tempo quasi senza tempo, di cui se ne aveva una percezione sconfinata tra
l’attesa e la speranza. La nostra squadra è stata sempre presente con gli stessi
operatori psicologi, una continuità che assieme abbiamo deciso di dare a quelle
famiglie che ormai erano parte di noi e forse anche noi di loro.
Gli ultimi giorni quelli più duri, più intensi emotivamente, la valanga
emotiva cominciava a travolgere sempre di più, lo strazio del riconoscimento che
avveniva in una stanza accanto, eppure accompagnandoli passo dopo passo ci
sembrava di percorrere un cammino lunghissimo, frazioni di secondo in cui
scorreva forse una vita intera.
Come sappiamo il lutto di persone care deve avere un tempo per essere
elaborato, non ci sono farmaci o tecniche che possano abbreviare questo tempo
che va rispettato e soprattutto ha durata diversa a seconda della persona, in
Razzani, A. ● Con l’emergenza non fissi un appuntamento● LA PROPOSTA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2017

13

questa situazione il nostro lavoro è stato solo di accompagnamento e vicinanza,
intervenire su una ferita semplicemente detergendone i tessuti in modo che i suoi
margini potessero generare da soli nuove cellule in grado di muovere l'una verso
l'altra per raggiungersi e consentire la cicatrizzazione, un'azione non invasiva e
rispettosa delle capacità di autoregolazione e autoguarigione degli organismi
(Madonna G. 2003).
Questa vicinanza nella fase del lutto l'ho trovata delicatamente spiegata in
un articolo di Cancrini L. (2013) sulla terapia del lutto in cui riporta un brano di
Anton Cechov, una descrizione straordinaria della sofferenza per la morte,
dell’incomunicabilità di questo dolore di un padre che lascerebbe brividi sulla
pelle di qualsiasi lettore.
Non evocherà lo stesso effetto del brano originale, ma proverò a
riassumerlo, il protagonista è Jona Potàpov, un vecchio vetturino che in una cupa
notte dell’inverno russo aspetta, immobile sotto la neve, che qualcuno gli chieda
una corsa. «È tutto bianco come un fantasma. Si è curvato quanto è possibile
curvarsi a un corpo vivo, siede a cassetta e non si muove. Se anche lo coprisse un
cumulo di neve, egli non sentirebbe il bisogno di scuotersela di dosso... Anche la
sua cavallina è bianca e immobile». Trasportano clienti, Jona e la sua cavalla.
Ogni volta Jona cerca di comunicare ai suoi casuali passeggeri la pena che
gli stringe il cuore: quella settimana gli è morto un figlio. L’unico figlio. Ma
nessuno è disposto ad ascoltarlo. L’angoscia è immensa, senza limiti. Se il petto
di Jona scoppiasse e l’angoscia se ne riversasse fuori, inonderebbe tutto il mondo,
e pure non si vede. Ha saputo trovar posto in un guscio così piccolo, che non la
scorgeresti neanche un giorno col lume...». È quasi una settimana che il figlio è
morto, e Jona non è ancora riuscito a parlarne con nessuno. A notte andava nella
stalla, dove riposa la cavalla dopo il servizio, e si confida con lei: «Così è, cavallina
cara... Non c’è Kusmà... se ne è andato, morto, inutilmente... Ora, diciamo, tu hai
un nuovo puledro e tu di questo puledro sei la mamma... E d’improvviso, diciamo,
questo stesso piccolo puledro muore. Non è una pena?». La cavallina mangia,
ascolta e soffia gentilmente sulla mano del suo padrone... Jona si commuove e
finisce per mettersi a raccontare tutto a lei. Cechov, non a caso, intitola il suo
racconto “L’angoscia” e gli pone in epigrafe questa frase: «A chi mai canterò la mia
tristezza?».
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Cancrini vede nella cavallina la delicatezza d'animo che dovrebbe avere lo
psicologo, colui che ascolta e soffia sulla mano del padrone. Forse un po’ tutte noi
in questi giorni siamo state come lei ascoltando silenziosamente senza troppe
parole, dando calore stringendo una mano o semplicemente appoggiandola su
una spalla, facendo aggrappare i loro sguardi tristi e confusi ai nostri con la
speranza di rassicurarli almeno per un attimo.
Herman (1992) afferma che come il paziente non può superare il trauma in
solitudine, anche lo psicoterapeuta non può lavorare nell’ambito della psicologia
del trauma da solo. Infatti è importante che ci sia sostegno e condivisione tra noi
sia durante l'emergenza, sia alla fine con accurati debriefing in cui accogliere le
nostre emozioni, i nostri pensieri, focalizzandoci sia sulla parte emotiva che su
quella professionale.
Tante

le

riflessioni

quando

si

torna

alla

quotidianità,

si

cresce

professionalmente e non solo, certi che si torna cambiati, svuoti il superfluo e
permetti

al

resto

di

entrare…

trovare

le

parole

giuste

per

concludere

quest’esperienza è difficile, lo faccio attraverso delle righe del maestro Jung (1999)
sulla vita e sulla morte, due opposti che convivono in noi da sempre.
“..Per la nostra salute mentale sarebbe perciò un bene pensare che la morte
non è che un passaggio una parte di un grande, lungo e sconosciuto processo
vitale: sia nei giorni dolorosi nei quali precipitiamo per la perdita di chi ci è caro
sia nei giorni tristi nei quali siamo sorpresi dal pensiero della nostra stessa
morte. Non è il mistero della morte che siamo chiamati a cogliere: piuttosto quello
della vita. Perciò, l’ultima cosa che vorrei dirle, mia cara amica è che la vita non
può essere, in alcun modo, pura rassegnazione e malinconica contemplazione del
passato. E’ nostro compito cercare quel significato che ci permette ogni volta di
continuare a vivere o, se preferisce, di rispondere, a ogni passo, il nostro
cammino”.
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Far ruotare il diamante
Francesco Colacicco*

Pochi giorni fa, il 31 ottobre scorso, proprio quando ci stavamo accingendo
a pubblicare questo numero, apprendiamo della morte di Salvator Minuchin, uno
dei padri fondatori della Terapia Familiare. Indubbiamente uno dei terapisti più
influenti degli ultimi decenni, fin da quando nel 1974 elaborò la Terapia Familiare
Strutturale.
Le principali caratteristiche dell’approccio strutturale sono l’attivazione in
seduta (il terapista utilizza le transazioni che vede per raccogliere le informazioni,
fare diagnosi attraverso mappe progressive e costruire ipotesi, impostare
l'intervento), l'assegnazione dei compiti (sono un rafforzamento di quanto
sperimentato in seduta), la ristrutturazione (attraverso il cambiamento dei confini
del sottosistema), l'uso dello spazio (ad esempio muovere le sedie o far venire
solamente la coppia) e l'uso del terapista (sta dentro il sistema e non si limita a
raccogliere solo le informazioni). La Terapia Familiare Strutturale è un modello
articolato su quattro fasi: indagine sulle modalità di interazione della famiglia,
ricostruzione del contesto relazionale e ricerca del significato del sintomo,
ridefinizione del problema; valutazione dei comportamenti e degli schemi
relazionali che concorrono alla stabilizzazione dei sintomi e del problema;
ricostruzione della storia familiare e focalizzazione sui temi legati al problema
attuale e allo schema di funzionamento adottato dalla famiglia; ricerca dei
cambiamenti possibili attraverso il supporto alla famiglia.
*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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A Salvator Minuchin siamo molto legati, è alle radici della nostra
formazione, a lui siamo enormemente riconoscenti.
Sal nacque a San Salvador nel 1923, da una famiglia di ebrei russi
immigrata in Argentina. Mentre studiava medicina fu arrestato ed incarcerato con
l’accusa di svolgere attività contro il governo peronista. Una volta pediatra, nel
1948, si arruolò nell’esercito israeliano, occupandosi dell’assistenza ai bambini
orfani dell’olocausto e poi, negli anni cinquanta, lavorò a New York, dove diresse
la Family Research Unit presso la Wiltwyck School for Boys, un centro residenziale
per giovani delinquenti Qui entrò in contatto con le loro famiglie aiutandole ad
affrontare la fase del rientro in casa dei figli, dopo anni di istutuzionalizzazione.
Tutte famiglie che vivevano nei ghetti urbani, in contesti svantaggiati, spesso
indigenti, appartenenti alle comunità nere e portoricane di Harlem. Quelle
famiglie che in seguito definimmo multiproblematiche. E’ in quegli anni che
Minuchin iniziò a sviluppare il concetto di struttura familiare e identificò le
caratteristiche di un tipo d’organizzazione familiare dai confini eccessivamente
rigidi (tanto da compromettere la comunicazione tra le parti) che chiamò
“disimpegnata”, disengaged.
E’ in quegli anni che nasce la terapia strutturale. E’ in quegli anni che
alcuni mitici pionieri e tra questi Minuchin si avventurarono alla ricerca di un
territorio nuovo della psicoterapia, era la terra fino ad allora sconosciuta della
Terapia Familiare. A metà degli anni sessanta Sal andò a dirigere la Child
Guidance Clinic a Philadelphia, trattando con la terapia strutturale le famiglie con
disturbi psicosomatici. Dimostrò con successo l’efficacia del suo approccio e
descrisse una nuovo tipo di famiglia, dai confini diffusi e con la tendenza
all’evitamento dei conflitti, la famiglia “invischiata”, enmeshed.
Ben presto la Child Guidance Clinic diventò un punto di riferimento per
l’intero movimento dei terapisti familiari. Tanti andarono lì a formarsi, da diverse
parti degli Stati Uniti. Poi, negli anni 70, anche dall’Europa.
Da allora, da quando Luigi Cancrini ed il gruppo del Centro Studi di
Terapia Familiare andarono ad esplorare questa terra allora ancora sconosciuta
nel vecchio continente, si strutturò una formidabile collaborazione con Minuchin.
Indimenticabili resteranno i suoi workshop, che lo hanno reso uno dei terapisti
più amati di sempre. Lui stesso ci confidò che lo facevamo sentire una star,
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eppure la prima volta che venne il Italia, a Roma, fu contestato da alcuni
operatori della salute mentale che lo accusarono di manipolare le famiglie senza
affrontare la vera natura politica dei problemi.
Sal è stato un terapista eccezionale ed era una persona eccezionale.
Prediligeva lavorare sulle diadi, il faccia a faccia, caldo e determinato, dolce e
confrontativo. Così come catturava l’attenzione di noi giovani terapeuti, così come
noi ci affidavamo a lui ascoltando i suoi insegnamenti, così nella stanza di terapia
veniva ascoltato con autorevolezza dai suoi pazienti. I suoi interventi decisi ma
sempre ricchi di empatia, di tanta comprensione per le debolezze dei pazienti,
risultavano di grande efficacia: così come i giovani terapisti cercavano di imitarlo,
i suoi pazienti si facevano allenare al cambiamento.
L’intensità emotiva creata in seduta attraverso l’utilizzo di metafore ed
interventi esperenziali, permettono alla famiglia di acquisire nuovi livelli di
consapevolezza e di far crescere il livello interpretativo in terapia. I sentimenti
provati durante una particolare esperienza personale e familiare così piena di
significati creano il clima adatto a favorire il cambiamento. E’ attraverso un
approccio come questo che il terapista può avviare la danza della famiglia, così
piaceva chiamarla a Sal. E’ in questo modo che il terapeuta può permettere alla
famiglia di danzare, danzando con essa.
Spesso Sal ci diceva che la stanza di terapia è una specie di palestra in cui i
pazienti possono apprendere nuove modalità. Credo che l’insegnamento più
grande che mi ha dato Minuchin, vedendolo all’opera, qui a Roma, con i nostri
pazienti, partecipando alle sue supervisioni ed ai suoi workshop, è che la persona
va considerata come un diamante che a seconda del contesto mostra una faccia
al posto di un'altra e che è compito del terapista permettere al paziente di
mostrare tutte le facce di cui dispone. Così ci diceva: “la famiglia in terapia è
come un diamante che, per la sua rigida staticità, non riesce a mostrare di sé che
una sola faccia; compito del terapeuta è quello di permettere al diamante di
ruotare di nuovo, in modo da scoprire a se stesso e agli altri le molte facce
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rimaste in ombra”1. In stanza di terapia questo è possibile, le persone possono
cambiare.
Grazie Sal.

Onnis L., Prefazione all’edizione italiana, in Minuchin S., M. P. Nichols, W.-Y. Lee, Famiglia:
un’avventura da condividere. Valutazione familiare e terapia sistemica, Bollati Boringhieri, Torino
2009.
1
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Dialogo nella/sulla distanza
Evelina Fusco*, Nanni Di Cesare**

Abstract
Un dialogo nato da parole scritte in libertà, un dialogo tra un supervisore e una
terapeuta. Il supervisore legge la prima parte di quello che ha scritto e la
terapeuta risponde il giorno stesso in forma scritta, non nasce come un articolo,
lo diventa. Non c’è un assetto iniziale, un’impostazione predefinita, è un botta e
risposta che nasce dalle emozioni differenti ma simili di chi fa un lavoro diverso
ma con gli stessi obiettivi, uno sta sulla corda tesa, l’altro funge da rete e tenta di
non stringere troppo né allentare eccessivamente le maglie. C’è distanza tra la
corda e la rete ma anche tra la rete ed il pavimento, la distanza pensata in modi
diversi, come vicinanza o come lontananza ma soprattutto l’idea della ricerca
della giusta distanza. Una ricerca che forse resterà sempre tale perché sempre
perfezionabile, sempre e solo relativamente giusta. Un dialogo in cui si riflette e si
lascia riflettere sulle distanze fisiche ed emotive, laddove il lavoro con i bambini
abusati è il fulcro di quella continua ricerca del giusto modo, del giusto tempo,
del giusto spazio e della giusta distanza. Una riflessione che seppure ci
appartiene da tempo è ancora all’inizio perché sempre mutevole.

*Dott.ssa

Evelina Fusco, Psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale, psicodiagnosta dell’età
adulta e dell’età evolutiva, esperta in psicologia giuridica. Psicoterapeuta presso il CAMBF di
Roma.
**Dott.

Giovanni Di Cesare, psicologo e psicoterapeuta, Didatta dell’Istituto IEFCoS, Supervisore
presso il CABMF di Roma.
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Abstract
A dialogue born from words written “free”, a dialogue between a supervisor and a
therapist. The supervisor reads the first part of what He wrote and the therapist
answers the same day in writing, It wasn’t born as an article, It becomes that.
There isn’t an initial structure, a pre-determinate setting, it is a give and take
born from the different but similar emotion of whom does a different work but
with the same goals, one is on the tense rope, the other acts as a net trying to
neither tie too much nor slacken excessively the stitches. There is a distance
between the rope and the net but also between the net and the ground, a
distance thought in different ways, as proximity and distance, but most of all the
idea of the research of the right distance. A research that maybe will remain
always a research because always perfectible, always and only relatively right. A
dialogue that reflects and let it reflect on the physical and emotional distance,
where the work with abused children is the core of the continuous research of
the right way, right time, right space and right distance. A reflection that even if
belongs to us for long for time, it is still at the beginning because it is variable.

Fusco, E., Di Cesare, N. ● Dialogo nella/sulla distanza ● ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2017

23

“In un prato
io sono ciò che non è prato.
La sua assenza.
Ed è sempre così.
In ogni luogo
io sono quel che non c'è
di quel luogo.”
Mark Strand
“Lì c'è lui, il mare, la più inintellegibile delle esistenze non umane.
E qui c'è la donna, in piedi sulla spiaggia, il più inintellegibile degli esseri
viventi.
Per essersi un giorno fatto una domanda su se stesso, l'uomo è diventato il
più inintellegibile degli esseri viventi.
Lei e il mare.
Non conoscersi è fatale, e non conoscersi esige del coraggio.”
Clarice Lispector
LA DISTANZA NELLA PSICOTERAPIA
Fare una psicoterapia ha a che fare con la distanza.
Nel vivere una terapia ci si avvicina? Ci si allontana?
Persone sconosciute si avvicinano, diventano intime ma mantengono una
distanza.
Una distanza incolmabile, addirittura sacra.
Che distanza è questa?
Su un versante si cerca e si crea il calore di un abbraccio, di un
riconoscimento.
Dall’altro si tenta di mantenere la relazione, reale e autentica, in uno spazio
Altro, uno spazio del Come se, uno spazio paradossale reale e irreale.
Distanza?
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Beh…per me significa lontananza, non vicinanza.
C’è chi la distanza la misura. Anzi si sono sviluppati tanti modi per
misurare le distanze. Poi si è cercato di trovare un modo valido per tutti.
Le distanze si misurano in chilometri, miglia, anni luce, … ….. ma anche in
sguardi, sorrisi, lacrime, messaggi, abbracci.
Per me il termine “distanza” non può ridursi ad un concetto quantitativo,
non ci dice e non potrà mai dirci quanto una persona o una cosa o un luogo
siano “distanti” da noi o vicini a noi.
Una distanza, grande, piccola inevitabilmente c’è.
Ed è grazie ad essa che possiamo incontrarci, separarci, perderci, sognarci
e, forse, ritrovarci.
R. Bach “Può forse una distanza materiale separarci davvero dagli amici? Se
desideri essere accanto a qualcuno che ami non ci sei forse già?”
E qui è evidente la differenza tra la distanza fisica e la distanza emotiva,
possiamo essere dall’altra parte del mondo, possiamo aver perso qualcuno e
sentire vicine quelle persone che amiamo, mentre possiamo vivere nella stessa
casa avendo l’abisso tra noi e l’altro.
W. Wenders in “Così lontano così vicino” racconta la distanza tra il mondo
terreno e il mondo ultraterreno, tra un uomo ed un angelo.
Siamo distanti da chi?
Distanti da cosa?
Distanti da quale luogo?
Vicino?
Lontano?
Di più? Di meno?
Troppo? Troppo poco?
Esiste davvero la giusta distanza?
Come può una distanza essere giusta per tutti?
Questa è una domanda fondamentale.
Il mondo mi si presenta
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un’ora alla volta, per appuntamento, magari dietro uno specchio o
attraverso una telecamera.
Lo tengo a distanza? Cerco di predigerirlo, di sterilizzarlo? E’ tutto un modo
per (continuare a) difendermi? O partecipo veramente a incontri autentici?
Vivendo esperienze uniche e irripetibili?
Faccio da guida in un mondo che neanche io conosco?
Chi aiuta chi?
Come fanno gli altri, i pazienti a vivere lì fuori?
A che distanza è il mondo reale?
E’ sempre questione di distanza.
Da ragazzo avevo una Nikkormat, una discreta reflex con tre obbiettivi.
Ho sempre desiderato avere uno zoom che mi permettesse di avvicinarmi e
allontanarmi con un gesto semplicissimo. Così potevi/dovevi valutare diverse
possibilità, dal dettaglio al quadro d’insieme. Inquadrando solo il viso leggevi le
emozioni, le sfumature più delicate e fuggevoli. Allargando il campo leggevi il
gioco collettivo, il paesaggio, comprendevi (?) il senso di quelle emozioni.
E’ sempre questione di distanza.
Un adolescente chiuso in sé vuole essere lasciato in pace o essere toccato,
abbracciato, scosso, fatto inciampare?
Una coppia rigidamente seduta su un divano, quasi riparandosi vuole
dimenticare le violenze della settimana o ritrovare il coraggio e la bellezza del
cercarsi?
Una paziente mi provoca, mi attacca, mi fa arrabbiare.
Mi verrebbe da arrabbiarmi, da contrattaccare. Vorrei non vederla più.
Poi cerco di pensare.
Cosa vuole da me? Ha paura? Perché e di chi non si fida? La sua rabbia
cos’altro è? E di chi altro è?
Mi fa sentire che mi devo giustificare, che le devo chiedere scusa
riconoscendole di aver subito un torto
Chi le ha fatto un torto?
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Chi non ha riconosciuto la sua sofferenza?
A quale distanza porsi per poter pensare?
Da quale distanza è possibile rispondere?
Qual è la distanza tra bene e male?
A quale distanza dobbiamo stare per trattare il male?
A quale distanza è possibile distinguere bene e male?
Da quale distanza un lutto non fa male?
A quale distanza occorre tenere un bambino di 7-8 anni perché la morte
della nonna non diventi una tragedia?
Da quale distanza un cancro, un aborto spontaneo, una diagnosi di
alzheimer sono sopportabili?
Perché chi è costretto ad abortire deve stare con le donne che partoriscono?
Quando una distanza è un dentro?
Quando diventa un ghetto, un carcere, un lager?
Quando mantenere una distanza è espressione di rispetto e quando diviene
rifiuto, disprezzo o addirittura paura?
Il Tu avvicina. Il Tu avvicina?
Il Lei allontana. Il Lei allontana?
Il Noi avvicina. Il Noi avvicina?
Il Voi allontana. Il Voi allontana?
Il Loro …
Quando una distanza diventa una frontiera, un muro?
A quale distanza le urla di 60 bambini che affogano nel mar Mediterraneo
non si sentono?
Ad un lutto si sopravvive. Rimanendo a quale distanza dalla vita?
Ad un abuso si sopravvive. Rimanendo a quale distanza dalla vita?
Da quale distanza nel rapporto tra due che si amano inizia la fine di un
amore? Quando diventa visibile? Quando diventa irrecuperabile? Quando si può
cominciare a piangere?
Un paziente ha perso aderenza alla vita, si scopre pensarsi, criticarsi,
giudicarsi, vedersi dal di fuori “Forse dottore è solo una questione di stress, ho
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lavorato troppo, è stanchezza. Lei che ne pensa? Non è per sminuire ma magari…o
solo…”.
Ma si ma si, è solo un momento, una fase, un periodo, non le capiterà più
di vedere la trasparenza del pavimento, tutto riacquisterà la sua opacità, la sua
angosciante solidità.
Da quale distanza è pericoloso pensarsi, vedersi?
“Presto presto coprite tutti gli specchi, non voglio riconoscermi e guardare
quegli occhi che non riconosco più miei e che mi chiedono mi chiedono mi
chiedono…cosa rispondere a quegli occhi e perché lo chiedono a me!?”
In una famiglia psicotica convivono tre generazioni dai 78 ai 3 anni.
Nessuno ha la patente.
Solo il paziente di 51 anni esce tre volte a settimana con un operatore
psichiatrico a fare la spesa e a sbrigare faccende.
Dorme in un lettino accanto al letto dei genitori. La distanza è collassata.
La nonna di 75 anni dice alla figlia di 44 anni (madre del bambino di 3) “se ti fai
la tua vita noi moriamo”.
Chiunque si avvicini o entri è un persecutore. E’ l’unica porta di entrata.
Non hanno altro modo per chiedere e ottenere aiuto. Un’operatrice cerca da
alcuni mesi di dare una mano con il bambino ma viene continuamente e
alternativamente trattata da amica quasi familiare e/o da intrusa, nemica, spia.
O vicino, troppo vicino, o lontano, troppo lontano.
L’immagine, la relazione deve sempre rimanere indefinita, sfocata, fuori
fuoco, indefinibile.
Da quando la “giusta” distanza, quella in cui ci si riconosce reciprocamente,
è diventata pericolosa, “mortale” per queste persone?
A quale distanza occorre rimanere per non cadere nell’umano, troppo
umano bisogno di conferme?
Come aiutarla a mantenersi a distanza e a contatto?
Quale il rapporto tra distanza e confini?
“se racconto qualcosa a mio P. lui poi lo va a raccontare ai suoi amici”
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“Mia sorella si sta per sposare ma la casa dove andranno a vivere è al centro
di una difficile contrattazione tra le due famiglie”
“Fino a qualche anno fa quando pesavo 130 kg ero socievole, sempre aperta
e disponibile, ora a 55 non voglio vedere nessuno”
Ci sono famiglie in cui è difficile rintracciare confini, in cui si vive sempre
insieme in modo simbolico e reale.
E’ difficile entrare e uscire.
Molte emozioni possono costituire lo “scudo” protettivo esterno: paura, odio,
vergogna, orgoglio, dolore.
Ma è davvero così?
Davvero chi vive in queste famiglie sente gli altri familiari vicini?
E siamo davvero distanti da queste enclave apparentemente impenetrabili?
O è solo un’illusione?
Un modo per mettere alla prova e testare l’autentico interesse?
O per evitare l’ennesimo contatto doloroso?
E se è un illusione, se siamo “in realtà” sempre vicini, sempre accessibili,
come accorgercene, come “utilizzare” (?) questa vicinanza negata?
E le domande?
Avvicinano o mettono distanza?
Servono a ottenere risposte p a esprimere i propri dubbi?
Precipitarsi sulle risposte; rimanere nelle domande.
Peter Bichsel dice che gli adulti fuggono nelle risposte mentre i bambini
sanno fermarsi sulle domande.
Ma è così? E’ sempre così?
K. Lorenz racconta la curiosa storia di due cani pastori che divisi da una
staccionata si inseguono abbaiando furiosamente. Si mostrano i canini
ferocemente. Ma correndo la staccionata ad un certo punto finisce e i due cani si
trovano inaspettatamente uno di fronte all’altro. Il silenzio cade improvviso. I due
cani rimangono immobili per alcuni lunghi secondi, poi al rallentatore, sempre
silenziosamente si girano e ritornano alla staccionata. E da lì, al sicuro, ripartono
ad abbaiarsi e ad inseguirsi minacciosamente.
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Quando la presenza di un terzo, di un mediatore, di un arbitro di un
giudice, di un servizio, di una distanza consente ai due contendenti di dare il
peggio di sé?
Quando istiga anziché placare? Quando esalta le presunte differenze
anziché cercare i punti di incontro?
LA DISTANZA NELLA PSICOTERAPIA DI BAMBINI ABUSATI
A quale distanza si può ascoltare una storia di abuso?
Ascoltare un abuso significa entrare, precipitare in un abisso, in un pozzo
oscuro senza fondo, senza via d’uscita. Fin dove? Dio mio fin dove si può
arrivare? Fin dove ti hanno trascinato? Fin dove mi stai trascinando?
Ascoltare è rivivere, insieme. Piangendo, urlando, rabbrividendo, spaccando
tutto fino a farsi male, fino a che qualcuno, tu, fermandomi mi tocchi e mi
abbracci.
E ogni volta se vuoi che quegli occhi si aprano, si alzino e ti guardino, ogni
volta dev’essere come la prima. Vera autentica dolorosa inaspettata imprevedibile
incontrollabile. Non è un mestiere per vecchi. Il dolore, la rabbia, la paura, la
vergogna detestano le abitudini, le procedure, le distanze fisse. Semplicemente le
travolgono o le ignorano.
Il ruolo dello psicoterapeuta è complesso e resta ( per fortuna? per
disgrazia? per tutti o solo per me?) complesso anche dopo anni di esperienza, ci si
trova a diretto confronto con il dolore e la sofferenza di individui, coppie, famiglie
e spesso bambini.
Nel

mio

caso

lavorando

con

bambini

traumatizzati,

sperimento

quotidianamente esperienze ed emozioni per molti sconosciute.
In stanza con loro, devo avere una corazza, ma è una strana corazza. Non è
fatta di teorie, di tecniche, di corsi di specializzazione, di terapie personali, di
esperienze

particolari. Eppure è anche fatta di tutte queste cose necessarie,

indispensabili. E’ una corazza ma è invisibile. E’ impenetrabile ma è invisibile.
Protegge, mette distanza, ma consente intimità profonde. Talvolta penso sia solo
un illusione. Del resto può l’integrità essere definita diversamente?
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Non si impara mai del tutto a stare in questa posizione, vicina ma non
troppo, dentro ma non troppo.
Quando tutto va bene riesco ad entrare, talvolta anche troppo, per poi
uscire quando la ferità si è rimarginata. I bambini sentono emozioni che vanno al
di là della tanto decantata empatia, vogliono potersi fidare ed affidare, ma essere
solo vicini in alcune situazioni non basta. Quando il dolore è lancinante e si ha
una ‘spina nelle carni’ è necessario sentire, condividere, immergersi in quel dolore
per comprendere, umanamente prima che terapeuticamente se è possibile e come
aiutare. E’ indispensabile precipitare emotivamente nel baratro di quella ferita
che ancora aperta sanguina ed impedisce una vita “normale”.
Questo non è il modo per affrontare queste situazioni. Questa sono io, è il
mio modo; sì certo sono una psicoterapeuta sistemica e amo l’approccio che ho
scelto, ma è il mio.
Questo stare non si può insegnare, non esistono maestri o scuole che
possano insegnare questa pratica che non è una tecnica e non è scritta su
nessun libro. Siamo noi stessi che sperimentando, negli anni e con l’esperienza
riusciamo (?) a trovare il modo giusto, almeno per noi e per i nostri compagni di
viaggio.
Non si può insegnare, ma si può impedire o aver paura di imparare
Ognuno di noi prima di essere un professionista è una persona che ha una
storia, una famiglia, un carattere. Ognuno il suo, unico, irripetibile, più o meno
“utilizzabile”.
Le mie caratteristiche personali non possono non entrare nella stanza di
terapia, alcune mi aiutano, altre per esempio il mio disordine, a volte mi remano
contro.
Quanto ci conosciamo? Sappiamo cosa di noi è utile in colloquio? A che
distanza vedere le proprie caratteristiche per poterle utilizzare? O per consentire
all’altro di utilizzarle? E sono più utili le cose che sappiamo o quelle che non
sappiamo?
La settimana scorsa ho strappato un sorriso ad un bambino che non avevo
mai visto sorridere parlandogli di Totti e Radja Nainggolan, quando mi ha sentito
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chiamarlo con il soprannome che gli è stato dato, il Ninja, qualcosa è cambiato,
mi ha sentito più vicina, accessibile per lui, non mi piace il calcio ma cerco di
ascoltare il mio compagno quando ne parla e qualcosa ho imparato, questo
qualcosa mi è servito.
La curiosità è essenziale in questa meravigliosa professione perché in
colloquio non servono solo le tecniche e le strategie: tutto serve, ogni cosa che
conosciamo o non conosciamo, ogni cosa che sappiamo fare o vorremmo
imparare, perché i bambini imparano da noi e noi da loro e in più loro sono felici
di insegnarci quello che sanno.
Distanza e perdono
Da quale distanza è possibile perdonare?
A quale distanza occorre arrivare per poter poi perdonare?
Quanto ci avviciniamo se sorridiamo? Se ci sorridiamo?
Qual è il rapporto tra distanza e calore?
Se la vicinanza riscalda, quanto calore vale un sorriso? E un abbraccio?
L’odio è caldo quanto l’amore?
Che forma ha un amore gelido?
Ascoltando Monica, Francesca, Michele, siamo caduti in un crepaccio di
ghiaccio, blu, azzurro, gelido, lucido, dalle forme morbide prive di appigli? O in un
inferno caldo ustionante, dalla luce accecante, saturo di vapori velenosi che
paralizzano e soffocano?
In quale mondo precipitiamo portando con noi il calore dell’abbraccio e del
sorriso?
Come li proteggiamo? Come ci proteggiamo? Quanto ci facciamo penetrare
dal freddo, dal gelo, dal veleno? Quanto sentiamo le ferite sulla nostra carne? Le
esibiamo? Le nascondiamo? Le condividiamo? Le raccontiamo? Le urliamo?
In quella stanza quanto sono distante da me?
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Non posso non chiedermi a che distanza da me devo stare per essere vicino
all’altro che soffre per accogliere quel dolore e non farmi dilaniare.
Sono molto lontana da me ascoltando le terribili grida di Nicola o
accogliendo le lacrime disperate di Bianca o sono completamente dentro di me,
così dentro e così intimamente raccolta da poter aprire uno spiraglio all’orrore
altrui, al dolore, alla disperazione?
Mi sono vicina o mi sono lontana?
In quella stanza mi voglio bene o mi faccio male?
Mi faccio male perché mi sento in colpa?
Mi voglio bene e nutro il mio ego?
Perché lo faccio?
Quanta distanza metto tra me e “loro”? Tra me e la loro sofferenza? Quanto
la loro sofferenza diventa anche mia?
Esiste davvero la giusta distanza?
Come può una distanza essere giusta per tutti?
Qual’ è? Dove si trova?
Nel lavoro con i bambini traumatizzati si avvicinano due mondi lontani ma
vicini. Il mondo adulto, che tanti danni ha finora realizzato e quello infantile. Il
mondo del bambino e del suo dolore urlato, agito oppure soffocato e strozzato e il
mondo dell’adulto che quel dolore ha prima provocato ed ora cerca di attenuare e
riparare.
Io ho la

consapevolezza che dipende (davvero?) da noi essere vicini o

prenderne la distanza. Sento la responsabilità.
In stanza e fuori dalla stanza sono lontana da quel dolore perché non l’ho
vissuto in prima persona. Lo conosco perché l’ho studiato ma soprattutto perchè
l’ho ricevuto in dono da ogni bambino incontrato. Ogni incontro un piccolo
segreto in più che mi ha aiutato ad accorciare la distanza. Ma sono stata
fortunata ed il loro abuso non l’ho vissuto, la mia carne non è ferita da quella
spina e non sanguina per questo.
Questo elemento all’inizio del mio lavoro mi ha fatto sentire fortunata ma
inevitabilmente anche distante da questi piccoli eroi superstiti di un immenso
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dolore. Ciò ha fatto si che io mi avvicinassi a loro con grande umiltà e rispetto, un
rispetto che a volte è sfociato nella difficoltà di toccarli per paura di invaderli, di
riaprire una ferita (la mia?), di “romperli”.
E’ stato ognuno di loro ad insegnarmi che si può toccarli e che anzi si deve
toccarli. Perché toccare significa farsi toccare. E loro hanno la hanno la necessità
e il diritto di conoscere un bel tocco, una sana carezza, un abbraccio trasparente
ed accogliente. Hanno bisogno e diritto di comprendere dall’esperienza che una
mano non sempre è un’arma, altrimenti li (ci ) condanniamo all’isolamento, alla
paura, al freddo dell’anima e alla psicopatologia.
E’ sempre questione di distanza.
Da se stessi, dai propri dolori, dai propri fantasmi, dai propri perché, dalle
proprie illusioni.
Per avvicinarsi all’altro bisogna allontanarsi da sé.
Farsi vuoti, sospendere i propri giudizi, dimenticare.
Non è una pratica semplice. E’ una pratica, un esercizio, un fare-non fare
che va esplorato, praticato con continuità per sempre.
E’ un disapprendere, un ricercare lo stupore, la meraviglia ma anche
l’angoscia, la paura, l’indignazione, la rabbia delle prime volte. E’ avvicinarsi
senza schermi, senza difese, come scottarsi inavvertitamente sotto la doccia o
mangiare un piatto piccantissimo senza aspettarselo.
Come commuoversi e piangere come fosse la prima volta? Senza barare,
senza i trucchi del mestiere, rischiando di toccare e farsi toccare.
E’ sempre una questione di distanza ascoltare urla rabbiose o sospiri
disperati o brividi e pianti silenziosi.
Avvicinarsi? Guardare in faccia? Parlare lentamente? Toccare?
Farsi vuoti per accogliere, ascoltare, dare ospitalità a chi non crede
neanche più alla possibilità di un incontro.
Ma farsi vuoti anche per ascoltare noi stessi. Noi stessi esposti, gettati nel
dolore, nell’orrore, nell’impensabile.
Ascoltare e ascoltarsi. Ascoltare per ascoltarsi. Ascoltarsi per ascoltare.
Quanto più ci si avvicina all’indicibile, tanto più dobbiamo ascoltarci.
Vedere le nostre piaghe, le nostre ferite, raccogliere le nostre lacrime, riconoscere
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i nostri pugni serrati, i nostri occhi chiusi, le tante volte che vorremmo gridare
“Basta!” e fuggire via.
E invece l’impotenza, la colpa, la vergogna, l’inutilità di ogni intervento, che
arriva comunque sempre tardi, sempre troppo tardi.
Arriviamo sempre troppo tardi, quando ormai le tragedie si sono compiute e
non saranno mai cancellabili.
Dove eravamo quando ti stupravano Michele?
A cosa pensavamo?
Chi guardavamo mentre ti accoglievamo tutti i giorni in classe?
A chi regalavamo ogni giorno una caramella al bar o all’alimentari?
Dove eravamo mentre tu incontravi il lupo?
Spegni la luce, chiudi gli occhi, cerca di non vedere.
Al buio si è più vicini o più lontani dalle cose? Da se stessi?
Spegni la coscienza, non guardare, non voler-poter-saper guardare quando
il dolore è soverchiante, intollerabile, impensabile.
Ti sono più vicino al buio o guardandoti alla luce?
Ti sono più vicino in silenzio o parlando con te?
Ti sono più vicino accarezzandoti, abbracciandoti o rispettando il tuo
dolore, la tua paura, la tua timidezza?
Che poi, saranno veramente tue tutte queste debolezze o mi fa piacere
immaginarle in te per non abbracciarti?
LA DISTANZA NELLA SUPERVISIONE
Per sentire, per sentirmi, devo chiudere gli occhi.
Così spesso gli allievi dietro lo specchio mi raccontano ad occhi chiusi.
Perso chissà dove, ad ascoltare la musica delle parole, i toni, i ritmi.
In realtà sono in attesa e alla ricerca.
Una ricerca del “pezzo mancante” della forma che connetta vissuti,
comportamenti, conoscenze, obiettivi e responsabilità.
Un pezzo che connettendo valorizzi, consentendo di andare avanti nella
strada che si costruisce facendola.
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immagine,

comportamento), emerge improvvisamente da non so dove. Giunge da lontano o
era sempre stato lì ed era solo un problema di disponibilità ad accoglierlo, a
vederlo, a riconoscerlo?
Ho sempre paura di non riuscire a trovare-ricevere nulla da restituire.
E’ un sottile gioco tra la paura e la fiducia. Avere fiducia aiuta.
Sapere che prima o poi qualcosa arriverà aiuta, ma non si può essere certi.
La certezza inaridisce, dissecca istantaneamente la sorgente.
La certezza è un’illusione ingannevole.
Da un lato sembra tutto ciò a cui tende la ricerca scientifica, dall’altro ne
diviene la tomba cancellando ogni traccia di dubbio, di insicurezza, di
soggettività, di vita.
Perché si riesca a riavere-trovare “il pezzo” occorre pratica e allenamento.
Allenamento

alla

preghiera,

allo

yoga,

alla

pesca,

alla

scrittura,

all’ascolto…ma forse a tutte le attività umane e quindi alla vita in generale
accettando di esserne partecipi e responsabili e parallelamente ospiti e spettatori.
Credo fermamente e da sempre nel fatto che ogni cosa sia relativa, niente è
universale, quindi quando sono in stanza con un bambino mi muovo secondo la
mia idea di cosa sia giusto in quella situazione in quel tempo, con quel bambino,
ma…chi mi dice che sia giusto anche per lui?
Questa è la sfida, calibrarsi e regolarsi, unire il mio sentire con quello
dell’altro sulla base certamente delle conoscenze e dell’esperienza ma anche delle
emozioni del momento, mantenendo un occhio ed un orecchio dentro di me ed
un occhio ed un orecchio sull’altro.
E poi mai da sola
A quale distanza sei?
Con un occhio che vede da lontano ed uno che vede bene da vicino come
mettersi davanti allo specchio?
Come riuscire a vedersi?
Svuotarsi per potersi vedere.
Fusco, E., Di Cesare, N. ● Dialogo nella/sulla distanza ● ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2017

36

Fermarsi per potersi vedere.
Quanti pensieri, quante immagini, quante emozioni riempiono la testa e
creano distanza.
Riempirsi per nascondersi.
Dove sei?
Svuotarsi per sentirsi.
Da dove vieni? Raccontami
Accogliersi, raccontarsi per non perdersi e ritrovarsi.
Scusarsi.
Chiedere scusa, perdonarsi e abbracciarsi.
Avvicinarsi dal fondo oscuro.
Superare le tante file di spettatori solo accennando sorrisi e saluti.
Ma non si va sul palco a prendere un premio.
Ci si va a chiedere scusa e a rincontrare qualcuno che si era perso per
strada.
Si, forse è una gioia, ma silenziosa, tra le lacrime, una gioia che ringrazia la
sorte.
Una gioia fortunata.
Ritrovarsi in questo labirinto è solo questione di fortuna.
E dura un attimo.
Poi suona il telefono, torni a leggere, a dialogare, torni nel mondo e sei già
perso di nuovo.
Nel lavoro con i bambini abusati tutto è amplificato, sono grida tra
montagne altissime. Non sentiamo solo un grido ma lo sentiamo ripetuto ed
amplificato numerose volte, prolungato nel tempo, un eco che suona e risuona
nel petto. Per me, ormai è impossibile non sentirlo.
Posso solo (?) scegliere se lasciarlo urlare da solo o urlare insieme per
provare a contenerlo e a tenerlo dentro per poi cercare di liberare un altro tipo di
grido, liberatorio.
Ho scelto di ascoltare, sento con le orecchie e ascolto con il cuore; solo così
riesco a far si che i bambini mi urlino il loro dolore, sentono di poterlo fare.
Ma a nessuno piace essere solo nel dolore, neanche a me.
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Siamo lì per aiutare facendoci carico della sofferenza altrui senza gravare
con la nostra. Con chi condividere un tale peso? Non possiamo tornare a casa e
raccontare ai nostri cari, certo, è necessaria una psicoterapia personale, ma
indispensabile è sapere di potersi appoggiare ad un supervisore, per me un’oasi
nel deserto.
Sono una privilegiata ma anche una coraggiosa e da questi incontri cerco di
ricavarne strumenti utili non solo per il caso specifico ma un pensiero sempre più
ampio, aperto e collaterale.
La capacità riflessiva e l’occhio esterno del supervisore mi aiutano
costantemente a capire dove mi trovo e perché mi trovo lì, perché in quel
momento ho trovato un ostacolo e cosa mi potrebbe aiutare a superarlo. Mi
consente di farmi domande, di reggere i dubbi e le incertezze. Ma soprattutto, non
sono sola. Certe volte non è facile, raramente doloroso, ma non sono sola
Il bisogno di aiuto che il paziente ripone in me io lo ripongo nel supervisore,
la stessa fiducia passa dal paziente a me, da me al supervisore e viceversa in un
circolo indispensabile per una buona riuscita del lavoro terapeutico.
E’ sempre una questione di distanza.
A che distanza fare supervisione?
Stando dietro lo specchio in presa diretta e intervenendo di persona o col
citofono, o solo osservando o stando in sala riunioni in attesa come un padre
fuori dalla sala parto, o il lunedì alla riunione d’equipe a giorni di distanza?
Giorni di distanza.
Certo perché la distanza non è solo spaziale, è sempre anche temporale.
Darsi tempo quando non c’è tempo.
Darsi tempo quando è già passato troppo tempo.
Darsi il tempo non solo nel significato di offrirsi una necessaria zona di
riflessione ma anche di regolare i propri diversi ritmi in modo da potersi
incontrare. Paziente e terapeuta, paziente e famiglia, terapeuta e famiglia,
terapeuta e supervisore.
In questa danza collettiva, in questo rituale magico in cui si invoca il
ritorno del sorriso, del rispetto, della sicurezza, del gioco.
E’ sempre una questione di distanza, di ritmo.
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“Oggi sono stanca, mi vieni dietro lo specchio?”
…
“Hai visto cosa è successo? Ah non c’eri?”
…
“Ma potevi citofonarmi!”
….
“Andiamo di là a parlare. Vuoi un caffè?”
Distanze diverse, tempi diversi. Ogni volta da modulare, contrattare,
condividere.

Non sai mai qual è la distanza giusta.

Quando la vicinanza diventa apprensione o controllo?
Quando la distanza diventa abbandono e perdita?
Non lo sai mai. Puoi solo cercare di costruire rapporti in cui ci si possa
toccare, raccontare, rivelare, confrontare, arrabbiare, perdere e ritrovare.
Confidando nel reciproco rispetto che dopo tante parole diventa intesa silenziosa.
Perché il rispetto che è mancato ai nostri piccoli pazienti è come l’aria pure,
invisibile, quasi scontata ma che avvelenata o sottratta porta alla morte.
E il rispetto, consapevole, silenzioso, autentico, è sempre questione di
distanza.
“Io entro, resto, accompagno dall’interno, viaggio con loro e poi uscendo
saluto, un saluto che può essere un addio o un arrivederci”
Così descrivevo tempo fa il mio modo di lavorare..
Sembra facile. Non lo è. Non lo è mai.
Non ci riesco mai o quasi. Era ed è un sogno, un desiderio, un obbiettivo.
Il legame resta. Sempre.
E’ sempre, sempre una questione di distanza.
“Dentro la tasca di un qualunque mattino ti nasconderei e con la mano che
nessuno veda nessuno ti accarezzerei” Gian Maria Tesata
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Chi ci portiamo in tasca?
Per tenerla vicino perché è lontana,
vicino perché non lo è più,
vicino perché sta per andarsene,
vicino perché la stai perdendo,
vicino perché non la vedrai e non sentirai più,
vicino perché non potrai più accarezzarla, baciarla, salutarla, sorriderle e
vederla andar via…
Vicino, vicino ancora per un momento. Per un momento.
L’equazione di Dirac è forse la più bella equazione conosciuta della fisica.
Grazie a questa si descrive il fenomeno dell’entanglement quantistico, il quale
afferma che “Se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e
poi vengono separati, non possiamo più descriverli come due sistemi distinti, ma
in qualche modo sottile diventano un unico sistema. Quello che accade a uno di
loro continua ad influenzare l’altro, anche se distanti chilometri o anni luce”
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Il Suono d’Oro dei Bambini in Terapia:
come sentire l’armonia nella Genitorialità
e nelle Infanzie Felici
Rita Latella*, Christian Di Domizio**
Abstract
Sondare i legami familiari, dai primi interventi dei consultori nella creazione di
un’affettività nella coppia, alla genitorialità seguita dalla nascita di un figlio. Il
contenuto di questo articolo, è basato sul valore dell’attività dei Consultori
Familiari in un contesto multidisciplinare, che coinvolge più professionisti nella
cura e prevenzione della salute, soprattutto nell’identificare le varie forme di
disagio dei bambini, con particolare attenzione all’ascolto e la protezione.
Incoraggiare la crescita dei bambini nell’ ambiente in cui nasce, attraverso il
supporto delle istituzioni che lo circondano e da cui dipendono: famiglie, agenzie
territoriali, istituzione scolastica Un approccio Terapeutico che coinvolge la salute
psichica, l'educazione e lo sviluppo comportamentale dei bambini maltrattati, o
dello stesso adulto che presenta disagi psichici derivanti da un’infanzia
traumatica.
Lo stesso paziente adulto, prima di diventare un malato, un portatore di sintomi,
è stato un bambino e bisogna capire cosa è successo nella sua famiglia e nel suo
ambiente, dunque è importante la ricostruzione dell’infanzia, sia nella
Psicoterapia con l’adulto che parla del suo dolore passato, sia nella Psicoterapia
con il bambino che parla della sua rabbia, del suo dolore.
Dunque supportare un intervento pronto alla prevenzione e alla salute
dell’individuo nel suo ciclo vitale: infanzia, adolescenza, età adulta, attraverso un
processo Terapeutico Sistemico Relazionale, creando anche una eco-mappa,
iniziando dalle risorse e dai sistemi già operanti sul territorio, anche per indagare
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in anticipo ed essere preparati ad accogliere i disagi che riguardano i bambini, le
loro famiglie e la stessa comunità, mantenendo una continuità, anche laddove
per il paziente c’è una difficoltà economica, seguirli finché non c’è una struttura
in carico o chi si prenda cura di loro dai bambini, agli adulti o alle stesso nucleo
famigliare.

Abstract
Investigate family ties, from the first consultations in creating an activity in the
couple, to parenting followed by the birth of a child. The content of this article is
based on the value of consulting activity in a multidisciplinary context that
involves more professionals in health care and prevention, especially in
identifying the various forms of child unhappiness with particular attention to
listening and protection. Encouraging the growth of children in the environment
in which they are born, through the support of the institutions that surround and
depend: families, territorial agencies, school institutions A therapeutic approach
involving the mental health, education and behavioral development of abused
children, or the same adult who has psychic discomfort from traumatic infancy.
The same adult patient, before becoming a sick person, a bearer of symptoms,
was a child and one has to understand, what happened in his family and his
environment, so it is important to rebuild childhood, both in adult
psychotherapy, talking about his past pain, both in Psychotherapy with the child
talking about his anger, his pain. Therefore, support an intervention prepared for
the prevention and health of the individual in his life cycle: childhood,
adolescence, adulthood, through a Relational Systemic Therapy Process, creating
an eco-map, starting with the resources and systems already operating in the
territory, Also to investigate in advance and to be prepared to accommodate the
disadvantages of children, their families and the community, while maintaining a
continuity, even where there is an economic difficulty for the patient, to follow
them until there is a structure in Caregivers or those who take care of them from
children, adults or family members.
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Ma che colpa abbiamo Noi? Possono dei bambini rinunciare alla loro
infanzia o raccogliere semi di sofferenza seminati, da violenze, trascuratezza,
abbandono, separazione dei genitori, o altri eventi traumatici? No! E non
dovrebbero! Se queste ferite nel bambino, non vengono ascoltate, rimarginate
subito, le ritroveremo nell’adulto manifestandosi come disturbi di personalità e/o
sintomi psico-patologici. La soluzione c’è, purché ad ascoltare ed intervenire ci sia
una persona competente, uno specialista del settore, e soprattutto un sentimento
puro, volto ad accogliere e accudire, mostrare affetto e protezione.
Il presente articolo nasce dagli spunti e riflessioni emerse nella giornata del
4 Maggio 2017 a Pescara. In questa giornata è stato tenuto il corso di formazione
aziendale “Genitorialità e Infanzie Felici”, indirizzato agli Psicologi e Psicoterapeuti
dell’Azienda USL di Pescara. La giornata di studio è stata promossa dal Servizio di
Assistenza Consultoriale, responsabile la Dottoressa Maria Carmela Minna. Il
Progetto Formativo è stato organizzato insieme all’Ufficio di Formazione Aziendale,
alla collaborazione di Rita Latella e la partecipazione preziosa del Professor Luigi
Cancrini. Il bisogno formativo è nato dalle istanze delle psicologhe dei Consultori,
ASL di Pescara, che negli ultimi anni sempre più osservano, comprendono e
sostengono le competenze genitoriali, cosi come il loro intervento è sempre più
teso a cogliere e valorizzare le competenze relazionali dei figli in una dimensione
di reciprocità con i genitori. Difatti la relazione genitori-figli è la via maestra per la
trasmissione di significati, valori, codici emozionali, modelli relazionali, qualità
degli affetti: essa costituisce la matrice fondamentale dell’individuazione e
appartenenza. E’ anche vero che mai come oggi, però, la condizione genitoriale si
ritrova ad affrontare una grande pluralità di realtà e situazioni. Accanto alla
tradizionale presenza dei due genitori emerge con maggior frequenza tutta una
serie di nuove realtà: presenza di un solo genitore, necessità di svolgere la
funzione di bi-genitorialità in situazioni di separazioni e /o divorzi, ricomposizione
di famiglie separate, costituzione di nuovi nuclei familiari che includono figli di
genitori differenti, situazioni multietniche, adozione e affidamento, ricerca della
genitorialità attraverso le pratiche di fecondazione assistita. Per i professionisti
Psicologi dei consultori che operano sempre più in una ottica di prevenzione per
favorire la co-genitorialità, in una prospettiva intergenerazionale evolutiva, e per
gli Psicologi dell’Azienda, diventa sempre più importante individuare e acquisire
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strategie operative e trovare risposte rispetto alle nuove realtà suindicate e di
fronte a situazioni di forte criticità e/o di sintomi psico-patologici all’interno del
nucleo familiare. Quindi il bisogno formativo è nato dalla necessità di
approfondire maggiori capacità nell’individuazione e acquisizione di strategie
operative, trovare risposte, sul tema della co-genitorialità sistemica per favorire
uno sviluppo evolutivo favorevole in una dimensione di cooperazione, in una
ottica di prevenzione. In tale panorama l’approccio Sistemico-Relazionale, si pone
come modello principe per la chiave di lettura con i quali, gli operatori, entrano in
contatto con “ l’essere genitori”. Luigi Cancrini, Psichiatra, Psicoterapeuta, con
formazione Psicoanalitica e Pioniere della Terapia Familiare in Italia, fondatore di
una delle più antiche Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, il Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale, di cui è Presidente, rappresenta un esponente di
chiara fama nazionale e internazionale, e vanta una prestigiosa carriera in ambito
scientifico e culturale. Luigi Cancrini è una delle voci più autorevoli nel percorso
di Rivoluzione della psichiatria di territorio, dell’approccio sistemico ed anche
nell’ambito della formazione. Il suo pensiero scientifico, i suoi studi e ricerche,
hanno trovato, inoltre, applicazione nell’ambito del disadattamento scolastico,
delle tossicodipendenze, dell’abuso e maltrattamento dei minori.
La giornata di studio è stata avviata con una relazione presentata dalla
Dottoressa Rita Latella, che ha fatto anche una panoramica storica partendo
dall’Istituzione dei Consultori Familiari, legge n.405 approvata il 29/07/1975,
nata sulle istanze del movimento di emancipazione femminile, dove la maternità e
paternità cominciava ad essere considerata non più un dovere, ma un diritto, un
arricchimento esistenziale della coppia. Con l’istituzione dei Consultori si è
assistito ad un cambiamento del concetto di prevenzione, come nuovo modo di
gestire la salute, non più intesa solo come salute fisica, bensì anche mentale e
ambientale. Le Funzioni specifiche dei Consultori Familiari negli anni 80 erano:
1) Informazione Sanitaria e Sessuale.
2) Prevenzione rivolta all’educazione all’ affettività e sessualità, ma anche dei
disagi sociali e personali collegati alla tutela della salute e per la conquista
del benessere psico-fisico.
Nel corso degli anni e con l’aumentare delle nuove richieste ed esigenze, si
sono aggiunte attività specifiche nei Consultori, riguardanti la genitorialità, dalla
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preparazione alle nascite, all’assistenza e consulenza educativa, sanitaria e
psicologica in favore dei singoli, della coppia e della famiglia, attraverso la
promozione di incontri, dibattiti, indagini, ma anche consulenza diagnostica,
psicoterapia individuale, di coppia, familiare, solo per citarne alcune. La
multidisciplinarietà delle aree d’intervento del Consultorio familiare (definite da
numerosi leggi nazionali e regionali) ha avuto la finalità di guardare alla persona
in modo olistico al fine di promuovere la salute sessuale, riproduttiva e
relazionale del singolo, della coppia, e della famiglia, di garantire, l’applicazione
della legge 194/78 (interruzione volontaria di gravidanza), attraverso interventi
socio-sanitari realizzati anche in collaborazione con gli enti e le istituzioni locali,
le Associazioni di volontariato, i coordinamenti aziendali di educazione alla salute.
Il tema della genitorialità, s’inserisce nell’ambito delle attività e della missione
dei servizi consultoriali, secondo l’ottica della Psicologia della Salute sui modelli
di tipo evolutivo. Nella pratica degli operatori dei consultori, Usl di Pescara, il
sostegno alla genitorialità avviene, già durante gli incontri di preparazione alla
nascita. Gli studi psicobiologici, difatti, stanno dimostrando che i sistemi
caregiver e bambino sono interconnessi uno all’altro, all’interno di una
organizzazione sovraordinata che consente la mutua organizzazione di processi
cerebrali, biochimici e autonomici: attraverso tali processi regolatori “nascosti”, il
cervello adulto agisce come un regolatore esterno che influenza lo sviluppo e la
funzionalità degli ancora immaturi sistemi di regolazione affettiva del bambino. A
tal proposito, viene difatti menzionata, la teoria dell’attaccamento (Bowlby-69-82,
73-1980) che sottolinea il bisogno universale, sin dalla nascita di legami affettivi
significativi e viene sottolineato come l’attaccamento risulta organizzato in sistemi
comportamentali complessi finalizzati a mantenere la prossimità del bambino con
il caregiver al fine di regolare il proprio senso di sicurezza personale. La
regolazione affettiva esprime la capacità affettiva del bambino, di modulare i
propri stati interni, al fine di mantenere un’organizzazione comportamentale, di
fronte a elevati stati di tensione e , i modelli operativi interni sono definiti da un
modello di riferimento dell’ attaccamento.
Da questa prospettiva i modelli sicuri ed insicuri rilevati mediante la
Strange Situation Procedure, possono essere considerati specifici indicatori della
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qualità dei processi di regolazione affettiva di cui il bambino fa esperienza nella
relazione con la madre.
John Bowlby è stato uno psicoanalista che ha elaborato la teoria
dell’attaccamento,

prestando

attenzione

particolarmente

agli

aspetti

che

caratterizzano il legame madre-bambino e quelli legati alla realizzazione dei
legami affettivi all’interno della famiglia. Molto interessante è considerare
l’evoluzione di questa teoria applicata anche nel adulto, e tramite la creazione dell
“Adult Attachment Interview”, AAI. L’AAI è stato costruito per la rilevazione
dell’attaccamento negli adulti e si basa sulla teoria dell’attaccamento di Bowlby.
AAI consiste in un’intervista clinica che nasce quindi all’interno di questo
costrutto sulla base dell’ipotesi che di attaccamento si possa parlare anche per gli
adulti. A tal proposito è indispensabile, una breve differenziazione fra i tre
concetti simili tra loro: l’attaccamento, il comportamento di attaccamento e il
sistema dei comportamenti di attaccamento.
Con il termine attaccamento si fa riferimento al tipo di attaccamento di una
persona che può essere sicuro o insicuro. Avere un attaccamento sicuro significa
sentirsi sicuri e protetti, mentre avere un attaccamento insicuro implica una
moltitudine di emozioni concomitanti e contrastanti verso la propria figura
primaria, come possono essere amore, dipendenza, paura del rifiuto, vigilanza e
irritabilità.
Il concetto di "Attaccamento" può essere tradotto in tre modi differenti:
a) comportamento di attaccamento;
b) sistema comportamentale di attaccamento;
c) legame d'affetto.
Lo stesso Bowlby, nel 1988 descrive l’attaccamento in “Una base sicura”,
come “ … quella forma di comportamento che si manifesta in una persona che
consegue o mantiene una prossimità nei confronti di un altro individuo
differenziato o preferito, ritenuto in genere più forte e più esperto, in grado di
affrontare il mondo in modo adeguato. Questo comportamento diventa molto
evidente ogni volta che la persona è spaventata, affaticata o malata, e si attenua
quando si ricevono conforto e cure.” Da questa teoria, nasce un altro concetto
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molto rilevante ossia il Modello Operativo Interno (MOI o IWM Internal Working
Models ) presentata da Bowlby nella teoria dell’attaccamento (1969/1982, 1973,
1980) sulla base della psicologia cognitiva (Craik, 1943).
Il modello operativo interno consiste nelle rappresentazioni mentali,
edificate dall'individuo come strutture mentali che contengono le diverse
configurazioni (spaziale, temporale, causale) dei fenomeni del mondo e che hanno
la

funzione

di

modulare

la

percezione

e

l'interpretazione

degli

eventi,

consentendogli di fare previsioni e crearsi aspettative sugli eventi della propria
vita relazionale. Questi schemi si modellano in base all’esperienza e le interazioni
presenti nell’infanzia e dunque nelle risposte affettive e delle disponibilità che il
genitore pone nei confronti delle richieste di sicurezza del bambino. In questo
processo, si trova anche una maggiore conferma, grazie a recenti studi e ricerche
della Psicobiologia, che per mezzo della funzione dei neuroni specchio nel cervello
il Meccanismo della simulazione incarnata, definiscono l’identità personale e
parte dei processi descritti precedentemente.
Un neurone è una “macchina” che genera delle tensioni, dei voltaggi.
L'unica cosa che un neurone verosimilmente conosce del mondo esterno, è una
manciata di ioni come potassio, sodio, calcio, cloro, ecc., che incessantemente
escono ed entrano dai canali che ne attraversano la membrana. Non c'è nulla di
intrinsecamente intenzionale nel funzionamento di un neurone. Questo neurone è
contenuto in un organo – il cervello – che è legato, vincolato, cresce e si sviluppa
in parallelo ad un corpo, attraverso il quale ha accesso al mondo esterno. Il
cervello è un organo legato ad un corpo che agisce, che si muove, che patisce e
gioisce nel suo continuo interscambio con il mondo esterno.
Iniziando da un dato di fatto: in condizioni normali non siamo alienati dal
significato delle azioni, emozioni, o sensazioni esperite dai nostri simili, in quanto
godiamo di quella che Vittorio Gallese, neuro-scienziato italiano definisce una
“consonanza intenzionale” col mondo degli altri. Ciò è reso possibile non solo dal
fatto che con gli altri condividiamo le modalità di azioni, sensazioni o emozioni,
ma anche perché – questo è il dato nuovo emerso con la scoperta dei neuroni
specchio – condividiamo alcuni dei meccanismi nervosi che presiedono a quelle
stesse azioni, emozioni e sensazioni. Quando ci troviamo di fronte all' altro ne
comprendiamo direttamente l’umanità. Assegniamo implicitamente all’altro lo
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status di“alter ego”, di altra soggettività che guardando a sé da dietro le spalle
condivide con noi l’umana posizione di eccentricità. Grazie ai meccanismi di
rispecchiamento e simulazione, l’altro è vissuto come un “altro sé”. Recentemente
è stato dimostrato che il sistema dei neuroni specchio è alla base non solo della
capacità di riconoscere e comprendere le azioni altrui, ma anche le intenzioni che
le hanno promosse. In quest’ottica possiamo riscontrare conferme anche nel
lavoro di Lorna Smith Benjamin, psicoterapeuta americana, fautrice del modello
della Terapia Ricostruttiva Interpersonale (Smith Benjamin, 2014), che nella sua
esperienza ha evidenziato come nella formazione dei disturbi di personalità
nell’adulto, vi siano tracce di eventi traumatici nell’infanzia. Lo stesso Cancrini,
come la Benjamin, nel suo percorso lavorativo, ha avuto modo di notare come le
situazioni estreme vissute da questi bambini, anticipavano il disturbo di
personalità che, nell’evoluzione dell’individuo, avrebbe sviluppato in futuro. La
considerazione che si pone, permette la possibilità d’impostare il trattamento più
consono alla specifica psicopatologia, oltre che fornire un sostegno fondamentale
e una guida più delineata, per il clinico che lavora in questo contesto. In questa
cornice si inseriscono anche psicoterapeuti come Anthony Bateman e Peter
Fonagy, e Mary Target. Fonagy e Target hanno individuato la Funzione Riflessiva,
(Fonagy et al., 1991; Fonagy, Target, 2001) la capacità di riconoscere gli stati
mentali propri, e altrui, un fenomeno che attualmente definiamo Mentalizzazione
(Fonagy et al., 2002; Fonagy, Target, 2003). La Mentalizzazione è l’abilità mentale
dell’individuo di rappresentare i propri comportamenti e quelli altrui attraverso gli
obiettivi e ambizioni da raggiungere, dunque come risultante di stati mentali
specifici. Secondo questa prospettiva teorica, l’attaccamento svolge la funzione
evolutiva primaria di sollecitare protezione nel caregiver, ma soprattutto consente
al bambino di vivere l’esperienza, fondamentale per la regolazione affettiva, di
essere contenuto psicologicamente a fronte di stati affettivi altrimenti intollerabili.
Una capacità che si sviluppa nell’infanzia e tra le interazioni del bambino con
menti

mature

e

sensibili,

ed

è

evidente

la

centralità

della

qualità

dell’attaccamento in questo processo.
Gli stessi Bateman e Fonagy, considerando la mentalizzazione “la capacità
di avere un pensiero sugli stati mentali come condizioni distinte anche se
potenziali determinati del comportamento” (Bateman & Fonagy, 2004) hanno
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avuto modo di creare un trattamento basato sulla mentalizzazione (MBT), una
forma di psicoterapia che integra aspetti psicodinamici, sistemici ed ecologici,
cognitivo-comportamentali, rivolto principalmente a pazienti borderline. Questo
trattamento si concentra principalmente sul presente, occupandosi di eventi del
passato solo nella misura in cui questi influiscono sull’individuo nell’oggi.
I principali scopi dell’MBT includono un miglior controllo comportamentale,
aumento della regolazione affettiva, relazioni più intime e gratificanti e lo sviluppo
della capacità di perseguire obiettivi significativi per la vita del paziente. Questo
può essere raggiunto attraverso l’incremento della capacità del paziente di
mentalizzare, ottenendo anche una stabilizzazione del senso di Sé del paziente e
una maggior stabilità nelle emozioni e nelle relazioni.
Il genitore è la figura cui avvicinarsi ma, allo stesso tempo anche la fonte
del suo terrore. L’osservazione e gli interventi nei servizi Consultoriali in senso
evolutivo è legata e raggiunge il compito non solo alla nascita, ma tenendo conto e
in senso evolutivo in tutto il ciclo vitale della famiglia, l’ingresso a scuola dei figli
e/o il periodo dell’adolescenza, fase nel ciclo vitale nella vita di ciascuno che è
una grande chance, è un momento di ricapitolazione, di allargamento
dell’esperienza dell’esistenza. Fase in cui bisogna cogliere sia negli adolescenti
che nei loro genitori, elementi di somiglianze / differenze circa la dimensione
relazionale dell’attaccamento-distacco, già su analizzato e studiato da Bowlby .
Gli operatori dei Consultori sono coinvolti nelle più diverse richieste di
intervento sui casi di disagio giovanile, che poi a seconda della gravità vengono
inviati nei servizi idonei. Disturbi delle dipendenze, delinquenza minorile,
affidamento, disturbi della sfera affettiva, difficoltà scolastiche, esordi psichiatrici.
La risposta, l’ascolto e/o un intervento adeguato in una prima fase di
contatto è importante perché risponde al delicato compito di mettersi in relazione
con comportamenti problematici

adolescenziali e quindi attuando dei primi

interventi modificatori, che spesso rappresenta non un incontro occasionale, ma
al contrario, costituisce l’avvio di un nuovo sistema di significati.
Occasione di cambiamento o una reificazione del problema esistente, per
attivare risorse ed emozioni che pure presenti nel sistema di relazioni, non erano
state sufficientemente utilizzate, evitare la cronicizzazione.
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Anche negli interventi a scuola, nei corsi di educazione all’affettività e
sessualità, l’attenzione è stata posta negli ultimi anni al ciclo vitale di tutta la
famiglia per sottolineare che quando questo processo di sviluppo viene bloccato
insorgono crisi e problemi per tutti.
Gli incontri con i genitori hanno l’obiettivo di analizzare ed evidenziare le
famiglie funzionali e disfunzionali e riguardano l’area delle strategie per risolvere i
conflitti, lo stile di comunicazione, la formazione di confini generazionali chiari,
l’abilità di bilanciare intimità e distanza nelle relazioni intra-familiari, in un’ ottica
e modello di coevoluzione del rapporto .
Considerando

il

bilanciamento

tra

sperimentazione

e

protezione,

esplorazione e base sicura, è rilevante, che i cambiamenti emotivi e relazionali in
rapporto al distacco corrispondano in questa fase alla cosiddetta “ sindrome del
nido vuoto ” nei genitori e soprattutto nelle donne che hanno scelto la professione
di casalinga all’epoca della nascita dei figli e, quando i figli si allontanano,
avvertono i disagi di questa condizione. Spesso alla separazione del figlio segue la
separazione dei genitori in quanto coppia.
La separazione dell’adolescente è un processo assai complicato e richiede,
per la totale riuscita che siano state raggiunte in maniera soddisfacente le mete
dell’affiliazione e dell’individuazione.
Dunque se la separazione dell’adolescente dai propri genitori è fisiologica
nella misura in cui rispetta i suoi tempi emotivi interni e non viene accelerata o
forzata da altri. Rispetto a questo evento critico, la famiglia si trova a dover
sincronizzare due movimenti antagonisti che si presentano in tale periodo con
stressante intensità: la tendenza del sistema all’unità, al mantenimento dei
legami affettivi e del senso di appartenenza, si contrappone alla spinta verso la
differenziazione, l’autonomia, lo svincolo.
E’ indispensabile che il ragazzo, all’interno di quella “ fucina laboriosa” che
è la famiglia, possa acquisire una stabilità psichica che sia sufficientemente
elastica da consentire cambiamenti per potersi sperimentare come persona che
progressivamente si differenzia.
Ritornando alla giornata formativa, Rita Latella, presentando il Professor
Cancrini racconta un aneddoto risalente al 1980, quando lei studiava a Roma,
Psicologia, e spesso con una suora di Casa Santa Marta,

dedicandosi al
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volontariato, per l’assistenza e il sostegno rivolto ai giovani tossicomani , in
questo contesto, spesso sentiva parlare, dagli stessi ragazzi, di un giovane
medico, che stava in mezzo a loro a Piazza Navona. Il giovane medico era Luigi
Cancrini.
Nella narrazione del periodo storico e nell’intreccio delle loro storie
individuali , viene messo in risalto quanto siano stati importanti e notevole punto
di riferimento per gli operatori socio-sanitari , le teorizzazioni epistemologiche a
partire da “ Bambini diversi a scuola “,” Quei temerari sulle macchine volanti” e le
sue ultime opere “Oceano borderline: Racconti di Viaggio”, “La Cura delle infanzie
infelici. Viaggio nell'origine dell'oceano borderline” “ e ultima appena pubblicata
“Ascoltare i bambini: Psicoterapia delle infanzie negate” che permettono di
addentrarci nel mondo della genitorialità, esplorando il mondo delle infanzie
infelici sia attraverso le storie dei bambini reali incontrati nei servizi, sia dei
bambini intrappolati nei pazienti con gravi disturbi di personalità.
Prima di diventare un malato, un portatore di sintomi, è un bambino e
bisogna capire cosa succede nella sua famiglia e a scuola.
Nell’adulto è importante la ricostruzione dell’infanzia. Nel bambino l’ascolto
del dolore è fondamentale nella Psicoterapia, in quanto il bambino mentre
racconta vive il dolore, quindi la Psicoterapia significa dare voce al dolore, sia
nella Psicoterapia con il bambino che parla della sua rabbia, del suo dolore, sia
nella Psicoterapia con l’adulto che parla del suo dolore passato.
Cancrini ricollegandosi agli spunti offerti dagli aneddoti , racconta della
sua collaborazione con un servizio sanitario e di prevenzione rivolto ai
tossicomani, un progetto finalizzato dalla Fondazione Agnelli che aveva per
contesto fisico la strada, le piazze della città di Roma. Continua nella narrazione
contestualizzando il periodo storico e personale, in modo umano e fermo, e
successivamente riporterà molti esempi tratti dalla sua esperienza.
Come in una bussola che indica la meta, le tematiche principalmente
trattate puntano all’infanzia di bambini in Terapia, e sul suo lavoro pionieristico,
che durante la giornata ci hanno permesso di addentrarci nel mondo della
genitorialità, esplorando il mondo delle infanzie infelici, bambini che sono vissuti
in storie di vario modo terribili o affascinanti e fino a oggi del tutto estranee anche
per chi lavora sul campo. Chi si prende cura oggi dei bambini maltrattati o infelici
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si preoccupa in modo riduttivo, di dare loro l’ascolto che meritano e sul quale
basare il proprio intervento, e poco o nulla esiste in letteratura, fatta eccezione,
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, da Klein a Winnicott fino 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. Spiega Cancrini <<Quando
un

bambino presenta segnali di difficoltà, la cosa più importante da fare è

ascoltarlo. Nelle situazioni più semplici possono bastare famiglia e scuola, ma
quando è sottoposto a veri e propri maltrattamenti, deve essere seguito da un
terapeuta. Qualunque sia la gravità del trauma si può guarire>>.
Nell’introduzione Luigi Cancrini, parla anche di “emozioni paté”, o meglio
“patire”, un qualche cosa che si subisce dall’esterno e quindi in rapporto con il
mondo che ci circonda. Porta un esempio di Bateson, sul sistema autonomo,
ossia: se calciamo una pietra vola, mentre se invece diamo un calcio a un cane le
cose cambiano: non possiamo aspettarci che l’animale “voli” dall’altra parte della
strada e cada a terra come il sasso. Verosimilmente il cane reagirà a questa
azione e magari aggredirà l’uomo, oppure spaventato scapperà lontano e si
rifugerà altrove. Perché questa differenza? Tra esseri viventi ancora prima di uno
scambio di energia vi è un passaggio di comunicazione, di informazioni, rispetto
alle quali non possiamo non posizionarci e dare un feedback. Citando Bateson
che teorizzava l’idea che la personalità dell’uomo sia l’esito di processi interattivi e
la soggettività, quindi, viene costruita nell’interazione con l’ambiente e gli altri
individui. E anche su questo si basa l’approccio sistemico, ogni comportamento è
considerato alla stregua di una comunicazione che immette e riceve informazioni
e indicazioni nel sistema: ragionamento analogo si applica ai sintomi e, in questo
caso, nasce il termine “paziente designato”, che rappresenta una modificazione
radicale della concezione del disagio psicologico. Da questi spunti di riflessione,
Cancrini, si ricollega al ricordo introdotto dalla Latella nella presentazione e
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descrive una delle sue esperienze, quando nel 1980, circa, lavorava a Roma in
Piazza Navona, per un servizio rivolto ai tossicomani. In quella esperienza aveva
avuto modo di conoscere “Baffo Blu”. Baffo Blu era un tossicomane, deciso a farsi
aiutare, ma a determinate condizioni, tra cui non lavorare di mattina e in locali
pubblici delle istituzioni, quindi evitare le Università o gli Ambulatori. Queste
richieste dipendevano dal suo stile di vita, e da giuste considerazioni, valutando il
suo contesto. Baffo Blu, “viveva” principalmente di notte, e non riusciva ad essere
attivo la mattina, e inoltre presentarsi in luoghi come Università o Ambulatori,
poteva equivalere ad autodenunciarsi o essere fuori contesto, e quindi giudicato.
Queste considerazioni erano di fatto innovative, in quanto si assumeva il punto di
vista di un tossicomane, cosa che precedentemente non era stata fatta, e lo stesso
può valere per i bambini, che spesso non vengono considerati come meritano,
vivendo sensazioni infelici, fragilità e sentendosi marginali, o li si considera in
modo scontato. Qui nasce un altro punto cardine dell’evento formativo. Cancrini
ci fa notare come l’ascolto terapeutico dei bambini maltrattati e abusati, dovrebbe
essere insegnato all’università e praticato nei servizi pubblici. Gli studenti di
Psicologia, Medicina non ne hanno tuttavia mai sentito parlare, nonostante siano
gli addetti al lavoro, e questo vale anche per le scuole di Specializzazione in
Psichiatria, Neuro Psichiatria Infantile, Pediatria e Psicologia Clinica. Cancrini ci
ricorda anche l’importanza del lavoro, eseguito dalla Benjamin, nel ricostruire le
infanzie, nelle persone che soffrono, e capire che ogni disturbo di personalità
presente nell’adulto corrisponde ad una tipologia d’infanzia diversa. Nel libro
“Ascoltare i bambini”, ciò che si cerca di fare principalmente è prevenire il
disturbo di personalità. Una metodologia di prevenzione

può essere attuata

tramite la Peer Education, in quanto, per esempio, su certi argomenti, i pari
possono utilizzare un linguaggio più diretto ed efficace dell’adulto. Si parla di una
prevenzione reale, pronta ad evitare lo sviluppo di personalità nell’infanzia.
Durante la relazione, Cancrini attraverso vignette estratte dai libri, “Scusate il
disturbo. Una versione umoristica dei disturbi di personalità” e “Tolgo il disturbo. I
disturbi di personalità nelle relazioni terapeutiche” di Lorenzo Recanatini, ha
presentato in maniera originale le caratteristiche interpersonali dei disturbi di
personalità e quelle tipiche della relazione terapeutica che si instaura con questi
pazienti. L'intento è anche di dare utili indicazioni per comprendere cosa siano i
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disturbi di personalità, così come offre molte indicazioni sulle strategie e tecniche
della psicoterapia, mettendo a fuoco soprattutto gli aspetti tipici della relazione di
aiuto. Come vivono la psicoterapia le persone con disturbi di personalità diversi?
Cosa provano, come si comportano? Quali sono i sentimenti, le reazioni del
terapeuta di fronte a loro? Quali le indicazioni terapeutiche da tenere presenti per
cercare di "togliere il disturbo"? Citando la Benjamin, il prof. Cancrini ci ricorda
come “ogni disturbo ha una musica”. Descrivendo un’infanzia borderline, c’è una
particolarità dell’ambiente famigliare , il caos o meglio il dolce caos. Un esempio è
la storia di una giovane donna incinta, che si affida alla madre (dimostrando un
doppio legame, e un mancato svincolo), al quale si aggiunge un nuovo compagno
e un nuovo figlio. Quindi una donna, madre, che va e viene. Quando c’è è in
grado di donare affetto al figlio, ma ignora il resto del bambino. Citando la
Benjamin “Stile di vita caotico, come in una telenovela.” Ciò porta anche ad un
conflitto di realtà, “nel caos sto male, senza mi annoio da morire”. Nell’infanzia
borderline possono essere frequenti abusi sessuali ad aggravare la situazione, e di
conseguenza un auto sabotaggio con idee del tipo: “ Faccio a me stessa, quello
che vorrebbero farmi gli altri.” o “… quando le cose vanno bene inizio a farmi
male”. Un’ infanzia borderline venutasi a creare nel momento in cui sono state
presenti ripetute esperienze di abbandono. Ci si chiede tra i presenti quale sarà il
nucleo centrale dell’esperienza del futuro paziente borderline. E la si ritrova nella
forma infelice dell’infanzia ((lontano da nozioni del DSM venendo a creare una
frattura tra terapia e psichiatria.) Nel bambino/a lo star male, sollecita la cura da
parte dell’adulto, soprattutto nella fase in cui il bimbo soffre l’abbandono, ma
crescendo, ciò potrebbe tramutarsi in tagli e tentati suicidi. Cancrini ci ricorda
che lo stesso Minuchin, lavorando con adolescenti gravi, lavorava sulla figura
materna, ed un esempio è il caso della “Piccola Incendiaria”. Nei disturbi gravi
non sempre riesce un’adeguata terapia, per via dello stile caotico, e quindi la
mancanza di continuità. Due importanti aspetti che Cancrini, evidenzia, è come
l’ascolto terapeutico dei bambini, sia “un puro antibiotico”, e l’importanza nel
cercare di modificare l’organizzazione nel mondo del bambino, nel momento che
fuori dal setting, manca l’ascolto del bambino. Si prende ad esempio anche
un’infanzia antisociale, caratterizzata da trascuratezza, e da bambini non curati
dalle figure di riferimento. Cancrini facendo riferimento alla Benjamin, parla di
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una violenza casuale, dove si cerca anche di evitare l’ostacolo, che in questo
contesto è la figura genitoriale. Un ulteriore esempio che Cancrini ci mostra è
nella breve, ma concisa ed essenziale trama del recente film “Moonlight”, dove è
possibile notare gli elementi di cui parliamo, nel Ciclo Vitale del protagonista
diviso in tre fasi di vita: infanzia, adolescenza età adulta. In “Moonlight”, si
evidenziano problemi di natura sociale, fattori di rischio, che il protagonista vive
come il bullismo, l’esperienza emarginante delle persone gay, le questioni annesse
alla dipendenza da sostanze stupefacenti, oltre che dare una lettura psicologica
dell’età evolutiva. Sono tutti sfondi di estrema attualità, non solo nei ghetti del
film, ma estendibili a problematiche frequenti in tutto il mondo. Chiron, il
protagonista, è alla ricerca della propria identità, nell’ira e nelle frustrazioni
imposte dalla vita, nella sofferenza di un’educazione priva di schemi ai quali
riferirsi, o modelli sbagliati da evitare, per la costruzione della propria
personalità. Significativo l’impatto psicologico, simbolico ed educativo, sono le
interazioni con lo spacciatore Juan, un uomo che si prenderà cura del piccolo
Chiron e che gli insegnerà quello che sa della vita e a “stare a galla” in un mare
“che non risulta calmo”. Emblematiche le parole di Juan, lo spacciatore buono ,
che nel film risulterà un sostituto del padre, uno dei modelli, che mancavano al
bambino: “A un certo punto dovrai decidere da solo chi vuoi diventare. Non
lasciare che qualcuno decida per te”. Juan cercherà di aiutare Chiron ad
affrontare la sua difficile situazione familiare e la sua difficile quotidianità
accogliendolo a casa sua, trattandolo come un figlio e supportandolo insieme alla
sua fidanzata Teresa, che valuterà Chiron con estrema pacatezza e con i modi di
una “mamma”. Un giorno il giovane Chiron si presenterà a casa di Juan perché
turbato in seguito alle grida della madre e per cercare di calmarlo Juan lo porta
con sé al mare insegnandogli perfino a nuotare. Da quel momento in poi Chiron
amerà l’acqua considerandola il luogo dove le preoccupazioni si dissolvono come
le gocce si disperdono nel mare (l’acqua sarà un elemento fondamentale in tutto il
film). Un affresco introspettivo che funge da modello terapeutico nell’ascolto di
minori con infanzie difficili, simbolo di una categoria di bambini oppressi dalla
società e da un’educazione fuorviante, maltrattati ed insicuri i quali, da adulti,
possono sviluppare una serie di comportamenti inadeguati, antisociali, spesso ai
confini della legalità, e un protagonista adulto, che alla fine, si confronterà con la
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madre in una comunicazione impressionante ed essenziale. Il film vuole mostrare,
come un innocente bambino, diventerà a sua volta spacciatore sebbene non si
macchierà di altri crimini gravi; collegandolo con gli innumerevoli fatti di cronaca
e avvalorandone l’aderenza alla realtà. Nell’infanzia del disturbo antisociale, è
frequente, che questo fenomeno si accentui, nel momento in cui questi soggetti,
arrivano a frequentare contesti coatti, come per esempio il carcere, vivendo
principalmente di tre azioni: sorridere, menare, calcolare. Un comportamento
quindi principalmente manipolatorio, che può essere presente anche nella seduta
di terapia, nel momento in cui l’antisociale sollecita nel terapeuta, un movimento
empatico, destinato però a trasformarsi in amara delusione, nel momento in cui è
evidente per il terapeuta la strumentalizzazione. In ciò può emergere per il
terapeuta, il rischio di colludere con il paziente nel minimizzare la gravità dei suoi
comportamenti. In una vignetta di Lorenzo Recanatini, è lampante, come per il
paziente anti-sociale il trattamento, si riduca al terapeuta che “tratta” mentre lui
“mente”, “tratta-mento”. Un’altra importante considerazione che Cancrini ci
propone è il valore dell’intervento psicologico nella scuola, non limitandosi a
delegare i bambini agli specialisti, ma cercando di avere anche un colloquio con
gli stessi insegnanti, evitando anche differenziazioni nel sistema classe,
valorizzando l’importanza e l’uguaglianza dei bambini. L’obiettivo è una scuola
che deve rapportare l'azione educativa alle potenzialità individuali di ogni
scolaro/studente, una struttura più appropriata per far superare la condizione di
emarginazione in cui altrimenti sarebbero condannati i bambini con difficoltà.. In
relazione a quanto detto Cancrini ci espone, anche un suo caso, dove un giovane
pre-adolescente, che svolgeva una vita normale, eccellente nel rendimento
scolastico, ha manifestato dei disturbi del comportamento, scatenati dalla visione
di materiale pornografico in un periodo della sua vita, in cui non era ancora
pronto, e di come questo shock abbia cambiato il modo di essere e fare del
giovane, che veniva solo criticato per le sue azioni, senza che nessuno se ne
domandasse il perché. Tutto ciò finché non è entrato in terapia e dopo aver
parlato ed essere stato ascoltato, ha iniziato a risolvere le proprie difficoltà,
riacquisendo una forma più sana e congrua a sé stesso come individuo e come
persona. A conclusione della mattinata

sono seguite brevi riflessioni e
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discussioni sulle possibilità d’intervento e le personali esperienze professionali dei
partecipanti.
Nella giornata sono stati sottoposti alla supervisione di Cancrini, tre casi
clinici, seguiti da tre colleghe psicologhe dell’ azienda Usl di Pescara.
I titoli dei casi sono:
1) “ Solitudini in fuga”.
2) “Quanto costa crearsi un’immagine di se perfetta rispetto all’altro. Gli effetti
di un affettività negata.”
3) “L’elaborazione del trauma nei servizi: limiti e risorse”.
Attraverso l’esposizione di questi casi, Cancrini ci ha offerto ricche
riflessioni e spunti teorici, applicabili ad ogni terapia, qualora si presentassero
determinate problematiche. In particolare nella relazione terapeutica il Transfert e
Controtransfert, per evitare di farsi coinvolgere emotivamente, lavorare sugli
aspetti positivi, valorizzare gli sforzi di un paziente o della sua famiglia
soprattutto in relazione ai propri traumi, quindi valorizzare l’impegno del paziente
nel lavorare in terapia e mantenere il valore della tutela del paziente. Ragionando
invece su un caso di Psicoterapia inviata dal Servizio di salute mentale allo
Psicoterapeuta, Cancrini ci ricorda l’importanza della nostra professione, e la
responsabilità che abbiamo verso i pazienti, anche quando il sistema rende le
cose difficili,

riferito

in questo caso alla prescrizione medica di un ciclo di 8

sedute, ma senza possibilità di rinnovo a causa della lista di attesa. Laddove sia
necessario lavorare con tutta la famiglia, sarebbe indicato la terapia congiunta
piuttosto che seguire i singoli membri del sistema individualmente. Proponendo
una citazione di Minuchin: “ Costruire una situazione, in cui ci sono
conseguenze”, ci sottolinea l’importanza e l’opportunità del lavoro famigliare, per
esempio quando fossero presenti dei genitori con figli problematici, non devono
essere separati, ma è necessario lavorarci con etica e giuridica. L’analisi della
domanda sulla richiesta di terapia del genitore, va indirizzata e bisogna ragionare
prima per il paziente designato, e non sul passato dei genitori, quindi prima sul
comportamento, non sulle emozioni. Cancrini conclude le supervisioni portando
un suo esempio riguardante il centro di aiuto, per il bambino abusato e
maltrattato del comune di Roma. Ricorda l’importanza dei servizi sociali di base,
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l’Usl, il tribunale, servizi che dovrebbero lavorare insieme, oltre che qualora ce ne
fosse necessità i pazienti vengano presi in carico e seguiti gratuitamente, finché
non si trova a loro favore, un’ alternativa soddisfacente, dunque seguirli finché
non c’è una struttura in carico o chi si prenda cura di loro dai bambini, agli
adulti o alle stesso nucleo famigliare.
Nella complessità e totalità delle tematiche, Cancrini ha offerto una chiave
di lettura del fenomeno che apre ad un orizzonte esistenziale più ampio, e che
riguarda varie istituzioni. In tal senso il filo conduttore che ha legato gli interventi
nella giornata di studi è stata una visione condivisa su alcune prospettive
umanistiche e relazionali concepite come risorse per le agenzie educative
primarie, socio-sanitarie e per quanti hanno il compito di cimentarsi in attività
pedagogiche e di accompagnamento dei bambini e delle loro famiglie.
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GMC- Genogramma Mobile per Coppie: un
nuovo strumento per la terapia di coppia
Maurizio Coletti*, Angela Viscosi**

Abstract
Gli autori offrono una descrizione accurata del GMC - Genogramma mobile per
coppie, strumento innovativo per il lavoro terapeutico nelle sedute di coppia. Lo
strumento trae ispirazione dal genogramma classico ed esplora l’influenza e
l’eredità che le rispettive famiglie d’origine imprimono nella coppia. La storia
prende vita su un tableau attraverso l’uso di piccoli personaggi di legno mobili. La
manualità e il “mettere le mani nella propria storia” consente la trasposizione
delle dinamiche familiari all’esterno, rendendole visibili sul piano che rappresenta
lo spazio della famiglia, fornendo contemporaneamente informazioni in merito alle
dinamiche che caratterizzano l’incastro di coppia. Le trame e i racconti che negli
anni si sono sviluppati, sprigionando tutta la loro densità emotiva, sono racchiusi
in un’immagine finale, che cattura tutto il racconto dispiegatosi nel corso
dell’incontro per immortalare “l’ultima famiglia”, quella che il narratore porta
dentro di sè, su cui si è concesso di far luce e chiarezza, alla luce delle difficoltà
sperimentate dalla coppia.

*Dott. Maurizio Coletti psicologo, psicoterapeuta, Presidente e Didatta dell’Istituto Europeo di
Formazione e Consulenza Sistemica.
** Dott.ssa Angela Viscosi psicologa, psicoterapeuta, allieva- didatta presso IEFCoS.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2017

63

Abstract
The authors offer an accurate description of MGC – Mobile Genogram for couple,
an innovative instrument for the therapeutic work in the couple’s session. The
instrument takes its inspiration for the classic genogram and explores the
influence and inheritance that the origin’s family imprints on the couple. The
story comes alive on a tableau through the use of small, mobile, wooden
characters. The manual skill and “ put the hands on its own story” allows an
external transposition of the family dynamics, make them visible on the level that
represents the family’s space, and giving at the same time information regarding
to the dynamics that characterize the stuck of the couple. The plot and the facts
developed during these years, emanating all their emotional density, they are held
into a final image, that captures all the story narrated during the session in order
to eternalize “the last family”, the one that the narrator brings inside him and on
which he wants to discover more, in light of the difficulties of the couple
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INTRODUZIONE
Il Genogramma Mobile per Coppie (GMC©), nasce dall'idea di Maurizio
Coletti, il quale sperimenta lo strumento nella pratica clinica per esplorare le
disarmonie coniugali legate alla storia delle Famiglie d’Origine e le problematiche
di coppia. Nel 2015 il gruppo di lavoro diretto da Maurizio Coletti, al quale hanno
preso parte F. Alberti, E. Bellucci, C. Patruno e A. Viscosi, struttura un protocollo
al fine di condividere l’utilizzo dello strumento all’interno della terapia di coppia.
Lo strumento permette di introdurre, in una forma dinamica e semplice, la storia
delle famiglie di origine di ciascun partner, come aspetto fondante della
costituzione della coppia coniugale. Una prima descrizione approfondita dello
strumento viene presentata al pubblico sulla rivista Psicobiettivo con l’articolo
Coppie e famiglie di origine genogramma mobile per coppie (GMC ©). Un metodo
esplorativo e terapeutico, dagli autori sopra citati. L’intero hardware è coperto da
copy right, ad ogni set è attribuito un codice nominativo e l’elenco dei
professionisti accreditati è disponibile sul sito http://gmc-mgc.com/corso-diformazione-allutilizzo-del-gmc/professionisti-accreditati/. L’hardware di ogni set
del GMC è composto da due tableau di legno, di forma quadrata, rappresentanti
lo spazio interno ed esterno alla famiglia d’origine. Su ognuno dei due tableau
prende vita la storia di ciascun partenr, rappresentata da piccoli personaggi di
legno. Ogni narratore ha a disposizione 24 personaggi (il set si compone di n.48
figure totali), differenti per forma (maschi e femmine), colore (giallo, blu, rosso e
verde) e dimensione (grandi, medi, piccoli). In modo particolare, per ogni colore
(giallo e blu, rosso e verde) il set si compone di: 2 personaggi maschi grandi, 2
personaggi femmine grandi, due personaggi maschi medi, 2 personaggi femmine
medie, 2 personaggi maschi piccoli, 2 personaggi femmine piccoli e 2 oggetti multi
funzione. Gli autori propongono l’utilizzo dello strumento in una fase della terapia
di coppia in cui il livello di conflittualità si sia significativamente abbassato, al
fine di evitare interferenze con la narrazione delle storie di ognuno rispetto alla
propria FDO.
Il protocollo si sviluppa in tre incontri, della durata dai 60 ai 90 minuti. Nei
primi due incontri i partner narrano, a turno la propria storia, nel terzo incontro,
di restituzione, il Terapeuta riscostruisce con loro i nodi significativi e le risorse
ereditate dalle rispettive FDO. Attraverso l’utilizzo del GMC ogni membro della
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coppia diventa, a turno, narratore, costruttore e osservatore mentre rivive la
propria storia, contestualmente l’altro partner ascolta, osserva e dona un senso
nuovo alla dinamiche relazionali presenti nella FDO del partner narrante.
Esistono numerosi metodi per lavorare sulle famiglie di origine (Mc Goldrick et
all. 2008; Caillè 2007; Onnis 2012; Montagnano, Pazzagli 2012) che ricorrono
all'uso del genogramma classico. La particolarità innovativa del GMC, secondo gli
autori, sta nell’introduzione della “quarta dimensione”. Tale innovazione permette
a chi sta raccontando di rappresentare su un tableau la sua FDO assumendo
una prospettiva “altra”, nuova.
“Come nella vita, così anche nel tableau, le dinamiche relazionali tra le
persone

si

evolvono,

passando

attraverso

fasi

di

vicinanza,

conflitto

e

riavvicinamento; sentitevi quindi liberi di modificare la posizione dei personaggi sul
tableau durante la vostra narrazione “(Coletti 2016).
CASO CLINICO
Catia e Alberto si presentano presso lo studio per una terapia di coppia.
Entrambi hanno 35 anni, stanno insieme da sei anni e convivono da tre. In prima
seduta emerge un forte grado di conflittualità tra i due, che non sembra
diminuire nelle sedute successive, la comunicazione tra di loro non funziona
affatto, c’è molto risentimento da entrambe le parti e questo gli impedisce di
capirsi. Dopo 5 sedute, costatando una riduzione del livello di conflittualità, il
terapeuta decide di utilizzare il GMC, per approfondire il contesto delle dinamiche
relazionali di carattere familiare all’interno del quale sono reciprocamente
cresciuti, per capire poi come la fusione di queste due culture abbia o meno
funzionato nel creare una epistemologia di coppia condivisa tra di loro.
Il terapeuta illustra alla coppia lo strumento, specificando che verrà
utilizzato nelle tre sedute successive; la prima seduta sarà dedicata alla storia del
primo partner, si chiede pertanto all’altro partner di ascoltare la narrazione senza
intervenire, viceversa nella seduta successiva. La terza seduta è dedicata alla
restituzione, il terapeuta ricompone sui tableau, predisponendo i personaggi così
come erano stati lasciati, entrambe le storie familiari, offrendo loro una
panoramica sull’eredità che ognuno di loro ha avuto in dono dalla famiglia
d’origine e che riversa nella coppia attuale.
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La storia di Catia1
La prima ad iniziare è Catia, racconta di essere originaria della Sicilia. I
nonni paterni sono state figure importanti per lei e suo fratello, si sono presi cura
di loro mentre i genitori erano impegnati con l’attività lavorativa che li teneva
fuori per gran parte della giornata. I nonni materni vivevano dalla parte opposta
della regione ed erano, quindi, molto meno presenti.
Immediatamente Catia colloca sul tableau se stessa più vicina ai nonni che
ai genitori, il fratello (Alberto) invece viene collocato vicino ai genitori. Sollecitata
risponde dicendo che mentre per lei i nonni erano stati i capisaldi della sua
crescita, il fratello aveva sempre molto sofferto per la mancanza dei genitori e,
appena finito il liceo aveva deciso di andare a lavorare con loro nell’attività di
famiglia.
In quegli anni si era consumata una sorta di rottura non esplicitata tra
Catia e la sua famiglia, la sua scelta di venire a Roma per studiare architettura
era stata vissuta come un tradimento. A questo punto Catia allontana
ulteriormente il pupazzetto raffigurante se stessa, la sua espressione rivela
angoscia e dispiacere che però vengono rapidamente tramutati in rabbia. Da quel
momento Catia racconta di essersi sentita sempre più “romana”, la vita nella
capitale le piaceva molto e ha cominciato a diradare sempre più le occasioni in
cui tornava dalla sua famiglia. Catia definisce il rapporto con i genitori come
“congelato”, in particolare con suo padre, persona taciturna, con il quale,
dall’adolescenza non parla quasi più. Catia ricollega la “spigolosità” che da
sempre caratterizza il padre, come un elemento da attribuire all’infanzia
dell’uomo, piena di difficoltà e sacrifici. I nonni paterni, tanto presenti con i
nipoti, lo erano stati meno con il figlio, a causa di problematiche economiche. Sua
mamma invece, era sempre stata più affettiva nei suoi confronti. Alberto, più
simile al padre, si è sposato in Sicilia ed ha avuto due figli. La disposizione con la
quale Catia conclude la sua seduta di GMC mostra lei da una parte e la sua
famiglia dall’altra, con il personaggio raffigurante la madre che guarda nella sua
direzione, mentre il padre è collocato di spalle.

Nel rispetto delle norme sulla privacy, sono stati alterati i nomi ed alcune informazioni non
essenziali, al fine di rendere non riconoscibili i soggetti citati.
1
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La storia di Alberto
Alberto è originario di Roma, ha una sorella di un anno più piccola di lui
che adora e proviene da una famiglia molto estesa, nella quale ogni occasione è
buona per far festa insieme. E’ una famiglia molto unita, vivono tutti piuttosto
vicini, in una serie di case costruite dal nonno materno (definito da Alberto “il
mitico nonno Pino”), identificato come il patriarca di questa grande famiglia
allargata. Tutta la famiglia, come il nonno, lavora nel campo dell’edilizia e sulle
sue orme, anche Alberto ha studiato ingegneria, come la madre. Il padre invece
ha sempre fatto l’insegnante di storia, non entrando mai negli affari della
famiglia. L’uomo è originario delle Marche, figlio di contadini che avevano a cuore
l’istruzione del figlio e che l’hanno spronato ad iscriversi all’università nella
Capitale. Alberto non ha molti ricordi dei nonni paterni, se non relativi a brevi
vacanze estive. Mentre descrive la sua famiglia Alberto dispone con cura i
personaggi sul tableau e la storia familiare comincia a prendere vita, Alberto
decide di inserire all’interno dello spazio anche gli zii e i nonni, definendoli
sempre presenti e fondamentali. Si configura un gruppo numeroso di personaggi,
molto vicini tra loro. Alberto dispone la madre vicina al marito e al nonno,
ponendo se stesso e la sorella poco più avanti. Alberto parla con grande enfasi di
Francesca, sorella tanto amata, con la quale ha condiviso tutta la sua infanzia ed
l’adolescenza. I suoi genitori in modo da mandarli in classe insieme nonostante
un anno di differenza tra i due. Mentre Alberto parla di sua sorella, Catia sbuffa,
commentando tra i denti l’invadenza di Francesca nella loro vita di coppia.
Alberto assume un’espressione del volto contrariata, il terapeuta interviene
chiedendo a Catia di rimanere in silenzio, come concordato nella fase iniziale.
Alberto ritiene che la famiglia significhi tutto, nel suo caso è amore, amicizia,
divertimento e perfino il lavoro.
Il suo sogno sarebbe quello di fare una famiglia con Catia, ma ad oggi è
molto preoccupato perché vede che Catia accumula sempre più livore nei
confronti dei membri della sua famiglia (in particolare verso sua mamma e sua
sorella) e lui non riesce veramente a comprenderne il motivo in quanto a suo dire
Catia è stata accolta come una figlia da tutti e come tale è stata trattata. A questo
punto Catia esplode in uno scatto di ira che si conclude con un pianto nervoso,
durante il suo sfogo dice che la famiglia di Alberto l’ha sempre schiacciata e che
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tutte le cose belle che decanta Alberto finiscono nell’istante in cui non si è
completamente d’accordo con quello che lei definisce il regolamento della sua
famiglia. Alberto sembra non capire quello di cui parla Catia e la seduta si
conclude con loro due che se ne vanno piuttosto tesi.
Il terzo incontro: restituzione
Durante il terzo incontro Catia e Alberto si trovano di fronte ai due tableau,
con i personaggi disposti così come erano stati lasciati durante il racconto di
entrambe le storie familiari. Il terapeuta ringrazia entrambi per il coraggio e la
generosità con cui hanno ricostruito e narrato le proprie storie.
Il

terapeuta

evidenzia

come

la

coppia

si

fondi

sull’amore

e

sul

riconoscimento del valore della diversità, potente ingrediente delle loro storie,
Catia così avvezza alla gestione delle distanze e Alberto così abituato a non
crearle.
Catia così indipendente, pronta a lasciare la sua terra natale per affrontare
il mondo e costruire la sua storia; Alberto, così legato ai luoghi della sua vita dai
quali trae energia per costruire il suo futuro. Dall’incontro delle diverse
sfumature, quali l’intraprendenza e la costanza, è nata una bella storia, che ha
nella mancanza di consapevolezza delle proprie radici uno dei pochi rischi di
fallimento.
“Mettere le mani nelle loro storie” attraverso la narrazione e l’ascolto ha
permesso di comprendere ed integrare il vissuto dell’altro. Alberto ascoltando la
storia di Catia, ha imparato a dare un senso ai comportamenti di quest’ultima ed
al senso di soffocamento da lei espresso, lo stesso riproposto anche da suo padre,
comprendendo la sua difficoltà ad inserirsi in un contesto di regole precostituito.
Allo stesso modo, la dolcezza e il senso di sicurezza che Catia riconosce ad
Alberto sono il frutto di uno sviluppo avvenuto all’interno di un contesto iper
protetto, che lo ha molto rinforzato sul piano dell’autostima ma al contempo lo ha
reso molto legato alla FDO.
La messa in luce dei punti di forza e di debolezza dei loro sistemi familiari
di riferimento può rendere possibile il superamento della situazione di stallo,
ridimensionando il risentimento che si è creato nella coppia, dando un nuovo
senso al vissuto reciproco di incomprensione e all’idea che il proprio modello
familiare di origine sia migliore di quello dell’altro.
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I

PERSONAGGI

PRENDE

VITA

LA

STORIA

69

DEL

NARRATORE
L’utilizzo dello strumento GMC consente, come definito dagli autori, di
“mettere le mani nella storia”, introducendo un livello pratico a quello narrativo,
già presente nel genogramma classico. “Spesso accade che le mani sappiano
svelare un segreto intorno a cui l’intelletto si affanna inutilmente” scriveva Jung nel
1957; attraverso lo strumento GMC la narrazione della storia familiare prende
vita con la manipolazione di piccoli personaggi di legno collocati sul tableau, che
rappresenta lo spazio della famiglia d’origine. Questa manualità, concedersi di
toccare e muovere i personaggi, consente la trasposizione, dal mondo interno al
mondo

esterno,

della

rappresentazione

della

propria

famiglia.

L’uso

dei

personaggi consente la reificazione del proprio racconto, riprodotto e condiviso
con l’altro partner e con il terapeuta all’interno della relazione terapeutica di
coppia. La narrazione della storia familiare viene messa in scena, divenendo
udibile e ossarvabile, e fornisce al terapeuta la possibilità di poter lavorare per
immagini. L’esperienza ludica offerta dall’uso del GMC è essenziale, “Se il paziente
non è in grado di giocare, allora c’è bisogno di fare qualcosa per mettere il paziente
in condizioni di diventare capace di giocare [...]mentre gioca il paziente è creativo”
scriveva Winnicott nel 1971.
Concedersi di “giocare” con la propria storia, esplorandola da un nuovo
punto di vista, in un tempo “altro” e in uno spazio protetto, consente al terapeuta
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e alla coppia di co-costruire una riflessione sul bagaglio che ognuno ha ereditato
dalla propria FDO. Il quadro che scaturisce dal gioco, per certi versi, rievoca
l’utilizzo della casetta nella terapia con i bambini; i quali, attraverso l’uso di
personaggi “altri”, riescono a esprimere le loro paure e raccontare quanto
sembrava impossibile dire a parole.
La manualità e la trasposizione del mondo interno nel mondo esterno,
ricordano l’uso della Sand Play Therapy. Gli oggetti e i personaggi utilizzati sulla
sabbiera acquisiscono significato e voce una volta posti sul piano, le mani
fungono da strumento di trasformazione dell’inconscio. La sabbiera rappresenta il
campo di rappresentazione del conflitto inconscio per “il giocatore”.
Nel GMC ritroviamo l’aspetto della manualità e del raccontarsi giocando,
ma il tableau si differenzia dalla sabbiera proponendosi come lo spazio che
accoglie le relazioni familiari, svelandone i confini e le dinamiche di distanza e
vicinanza.
Mettere in scena la propria famiglia d’origine sullo spazio del tabeau,
concedersi di raccontare e raccontarsi, consente al narratore di essere attore,
regista e spettatore della propria storia. Le dinamiche relazionali, le esperienze e i
vissuti di vicinanza/distanza, eventuali separazioni dolorose e gli eventi
paranormativi vengono riproposti e rivissuti attraverso la disposizione dei
personaggi sul tableau. Attingere ai ricordi, ricontattare le emozioni e i vissuti
della propria infanzia, verbalizzare all’altro la propria storia e, muovendo i
personaggi, riviverla nel “qui ed ora” della stanza di terapia, consente
contemporaneamente al narratore di rielaborarla e “dare un senso”, assumendo
un’altra prospettiva e a tutti i presenti (terapeuta, partner ascoltatore e partner
narratore) di acquisire maggiori informazioni sull’incastro della coppia.
Ci piace pensare che la manipolazione dei personaggi, le forme e i colori,
fungano da chiave per entrare in quella che abbiamo già indicato come la “quarta
dimensione”, elemento che differenzia, a parere degli autori, il GMC dall’uso del
genogramma. Tornare indietro nel tempo, riavvolgere il nastro della propria storia
familiare e provare a riprodurlo “dal vivo”, servendosi di piccoli pupazzetti di
legno, in qualche modo consente di dare forma al passato, di ricontattare la
“parte bambina” presente in ognuno di noi e autorizzarla a “giocare” nel presente,
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per dare un senso al futuro e alla influenza che il passato “ereditato” continua a
riverberare nella relazione con il partner attuale.
RIVEDO LA “MIA” STORIA, VEDO LA “NOSTRA” STORIA
Come da protocollo, al termine di ciascuna delle sedute in cui ognuno dei
partner racconta la sua storia, il terapeuta immortala il tableau con uno scatto
fotografico, al fine di riprodurre fedelmente la rappresentazione finale con cui
ciascun partner ha terminato il proprio racconto. Queste fotografie hanno un
unico scopo per il terapeuta, in realtà molto pratico, ma nel corso delle
somministrazioni ci hanno permesso di sviluppare alcune riflessioni e ci siamo
accorti che significano molto di più.
Se intendiamo la fotografia come sollecitazione di memoria, come recupero
del tempo, come specchio in cui guardarsi e controllarsi (Marra C., 1980),
riusciamo a cogliere il vissuto che i partner sperimenteranno nel momento in cui
visualizzeranno i tableau vicini. I personaggi di legno, senza i volti dei loro
familiari, li rappresentano in quel momento, e per i pazienti è un po’ come
prendere contatto con quella visione per la prima volta. Lo strumento del GMC
permette, in questa fase, un po’ come una macchina fotografica di effettuare un
collegamento col mondo esterno, di fissare un oggetto o un rapporto con l’oggetto, e
trattenerlo mediante un meccanismo d’introiezione, o incorporazione, nello specifico
questo avviene con la propria famiglia, che nel corso del racconto si materializza e
diventa visibile (Servadio E., 1977). Le trame e i racconti che negli anni si sono
sviluppati, eventi piacevoli e dolorosi che li hanno visti coinvolti, i conflitti, le
riappacificazioni, le vicinanze desiderate e gli equilibri conquistati rivivono sul
tableau, sprigionando tutta la loro densità emotiva. Tutto questo racchiuso in
un’immagine finale, che cattura tutto il racconto dispiegatosi nel corso
dell’incontro per immortale “l’ultima famiglia”, quella che il narratore porta dentro
di sè, su cui si è concesso di far luce e chiarezza e con cui, a quel punto, prende
contatto. Si può dire senza dubbio che quello è un momento rivelatore per i
partner, in cui ri-conoscono le loro famiglie, preparandosi al passaggio ad un
livello successivo che svelerà per loro l’incastro della coppia. Quello che vale per
una semplice fotografia è ancor più vero per i partner in terza seduta, questa
immagine con cui prendono contatto nutre in se una «profondità abitata», ovvero
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in essa vi sono storie, memorie ed emozioni che costituiscono quel contenuto
latente che si cela in profondità e che può essere colto solo se si è in grado di
attraversare con lo sguardo i vari strati che compongono quell’immagine.
A questo punto viene da chiedersi quali siano le reazioni ed i pensieri che
scaturiscono da questo insight, quali emozioni si sviluppano per i partener,
quanto sono pronti ad accoglierle e quanto, invece, si difenderanno da essi?
Attraverso lo strumento si sono concessi di rivivere le loro storie e, toccando i
personaggi, di accarezzarle e renderle accettabili; sono pronti ad integrarle, a
riconoscere le ragione per cui si sono cercati e le modalità su cui si sono
accomodati?
Questo momento del protocollo deve essere condotto con estrema cautela,
nel rispetto di tutti gli interrogativi, le paure ed i meccanismi difensivi che i
partner metteranno in atto. Per questo motivo risulta essenziale ritornare sul
tema delle famiglie di origine più volte nel corso della psicoterapia, saranno i
pazienti stessi a farlo e richiederlo, per chiarire dei punti, per fissare dei passaggi
che a primo impatto risultano difficili “da digerire” e per rendere quell’esperienza
dura e dolce allo stesso tempo.
CONCLUSIONI
L’utilizzo dello strumento GMC risulta innovativo nella pratica clinica con le
coppie. Esplorare la storia delle Famiglie di Origine di entrambi i partner
attraverso l’ausilio dei piccoli personaggi di legno permette ad ognuno dei membri
della coppia di essere contestualmente, come sopra già indicato, narratore,
regista e attore, offrendo la possibilità ad ognuno di individuare la portata del
bagaglio ereditato dalla propria FDO e riportato nella coppia attuale. Pertanto, il
GMC può essere considerato uno strumento dalla valenza terapeutica ma non
diagnostica. Il protocollo, grazie all’aspetto ludico e al coinvolgimento dato da
quello che gli autori chiamano “mettere le mani nella storia”, sollecita interesse e
curiosità nelle coppie a cui viene proposto. Ad oggi lo strumento GMC è stato
presentato in numerosi convegni. Inoltre, si tengono a Roma, presso l’Istituto
IEFCoS, corsi che accreditano all’uso del GMC. La formazione fornisce una
conoscenza teorica e pratica dello strumento, dotando i partecipanti del set,
composto da tableau, personaggi e manuale e che permette agli operatori di
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utilizzarlo in terapia. Ulteriori informazioni sono reperibili presso il sito
http://gmc-mgc.com/. La potenza di questo strumento è data dalla sua
flessibilità e dalla creatività nell’utilizzo che consente di generare nuove
rappresentazioni in stanza di terapia, che accompagnano e guidano, la coppia e il
terapeuta, durante il tempo del processo terapeutico.
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IL SEMINARIO

Da due uno solo. Il mito della coppia
Paola Ricca*

Abstract
Come si forma una coppia? Partendo da questa domanda, l’articolo si centra
sull’analisi dell’”assoluto di coppia” che rende ogni coppia unica ed originale e che
ne determina la natura. Rimandando a suggestioni che vengono dal mondo
classico e dal greco antico, si analizza il sistema coppia, soffermandosi
soprattutto sul livello mitico, accessibile tramite un approccio metaforico quale
quello proposto dal protocollo di Caillè.
Viene proposta l’analisi del livello mitico di due coppie, una reale ed una
cinematografica, per riflettere sulle motivazioni profonde che determinano il
costituirsi di una coppia e su come a questo livello sia necessario tornare nel
lavoro di terapia con la coppia.
Abstract
How does a couple born? Starting from this question, the article focuses on the
analysis of "absolute" that make each couple unique and original and that
determines its nature. Referring to suggestions that come from the classical world
and the ancient Greek, the couple system is analyzed, focusing mainly on the
“mythical level”, accessible with a metaphorical approach such as the one
proposed by the Caillè Protocol.
Analysis of the mythical level of two couples, one real and one from a film, is
described to reflect on the profound reasons which determine the formation of a
couple and on how at this level it is necessary to return during the therapy with
the couple.

*Dott.ssa Paola Ricca, psicologa, psicoterapeuta, Allieva didatta Istituto Dedalus
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Da tempo immemore, quindi, è connaturato negli essere umani l’amore
reciproco. L’amore che ci riporta indietro per colmare il desiderio di tornare
all’antica natura unita. Il desiderio di farsi, da due, uno solo.
(Tratto da Platone, Simposio)
Cosa spinge due individui a costituire una coppia?
Un tempo la coppia trovava la sua legittimazione ad essere formata in
motivazioni di carattere socio economico, perdurava per dettato culturale o
religioso. Oggi tali motivazioni sono sempre meno forti e la coppia deve trovare in
se stessa la sua ragion d’essere. Le motivazioni che spingono a creare una coppia
e a mantenerla sono allora di ordine psicologico ed emotivo, legate all’incontro di
bisogni profondi dei due partner che vanno a comporla e che spesso lasciano una
coppia solo per andare a fondarne un’altra.
Parliamo di “coppia” quando due individui si incontrano e formano
un’unione, un incontro eccezionale che attraverso un atto fondativo crea una
nuova istituzione. La natura della coppia si esprime ad un livello che definiamo,
con Caillè, “mitico”.
La riflessione sul livello “mitico” di un rapporto di coppia, nasce già
nell’antichità.
In ambito linguistico, il greco antico, lingua che per eccellenza ha dato vita
e significato al “mito”, aveva una forma riservata alla coppia, al contrario
dell’italiano e del latino, lingue nelle quali esiste solo il singolare e il plurale, che
distinguono solo fra uno e più di uno. Il duale è il numero grammaticale che il
greco antico utilizzava per parlare di coppia.
“Due occhi, due mani, due fratelli, due cavalli. Soprattutto due persone. Il
numero duale non esprimeva una mera somma matematica, uno più uno uguale
due. Per il banale far di conto della vita esisteva il numero plurale, proprio come
ora. Il duale esprimeva invece un’entità duplice, uno più uno uguale uno formato da
due cose o persone legate tra loro da un’intima connessione. Il duale è il numero del
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patto, dell’accordo, dell’intesa. E’ il numero della coppia, per natura, o del farsi
coppia, per scelta.” (Marcolongo, 2017)
Una matematica delle relazioni espressa attraverso una forma linguistica
dedicata, che coglie l’aspetto esclusivo dell’essere coppia, che esprime allo stesso
tempo l’unione che crea una nuova entità e l’esclusione di tutto ciò che è fuori da
questa entità. Quello che fa di una coppia qualcosa di unico, di originale, di
diverso dalle altre coppie, di diverso dalla mera somma degli individui che la
compongono.
Un numero che nelle lingue moderne abbiamo perso, ma che da un senso
relazionale al linguaggio, utilizzato tutte le volte che si voleva evidenziare che si
parla di due cose o persone che creano un’unione, una relazione che fonda una
nuova entità, un nuovo “uno” formato dall’unione di due: “potevano essere un
paio per natura, come gli occhi e le mani, oppure insieme anche solo per un
momento, come gli amanti.” (Marcolongo, 2017)
Un secondo spunto di riflessione viene sempre dalla Grecia classica, da
Platone, che nel Simposio narra del mito degli uomini palla, divisi da Zeus per
indebolirli, alla continua ricerca della loro metà per poter vivere: “Da tempo
dunque è connaturato negli uomini l'amore degli uni per gli altri che ci riporta
all'antica natura e che tenta di fare un essere solo da due e di risanare la natura
umana.”
Da queste riflessioni, lontane solo nel tempo, possiamo partire nel nostro
viaggio alla scoperta del mito della coppia.
Come per ogni sistema complesso, anche per la coppia la conoscenza non
può che passare per l’analisi del modello. Possiamo conoscere una macchina
smontandola e rimontandola, ma non possiamo fare altrettanto con un essere o
un sistema vivente, che per sua natura è complesso e quindi conoscibile solo a
livello di modello. Complesso deriva dal latino cum plexum, con nodo, con legame.
Quando abbiamo più parti legate tra loro da una relazione si generano delle
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proprietà che non appartengono alle parti stesse. L’acqua a temperatura
ambiente è liquida, ma le sue componenti, idrogeno ed ossigeno, a temperatura
ambiente sono gassose. Quindi la proprietà liquida non è una proprietà che
appartiene alle parti elementari, ma è una proprietà emergente della loro
relazione. Un altro esempio è il pensiero: nessun neurone pensa, il pensiero è una
proprietà della relazione fra neuroni.
Gli organismi, i sistemi umani non sono complicati ma complessi e non
possono essere

compresi utilizzando l’analisi. Diventano intellegibili solo

mediante la modellizzazione. Per affrontare sistemi complessi è quindi necessario
adottare l’approccio sistemico, che considera le parti e le loro relazioni che danno
vita alle proprietà emergenti.
La conoscenza della coppia, come ogni sistema complesso, è quindi
accessibile solo attraverso un approccio metaforico, per immagini, attraverso il
lavoro con le sculture.
Scrive Caillè “Ogni coppia crea un suo modello unico, originale, che
chiameremo “assoluto di coppia” in quanto l’esistenza della coppia è da questi
definita ed è lui che ne stabilisce i confini” (Caillè, 2007)
Spesso, quando una coppia arriva in terapia accade che i due partner
hanno perso di vista questa loro “creatura”. Per questo il primo lavoro da fare è
sul metacontesto.
Il terapeuta viene vissuto come un giudice che deve emettere una sentenza
per stabilire quale dei due querelanti abbia ragione, come un medico che può
curare la parte “malata” di uno od entrambi i partner, come un meccanico in
grado di aggiustare il guasto che non consente più alla coppia di assolvere alle
sue funzioni.
Citando ancora Caillè: “La terapia di coppia è un intervento sulla relazione di
coppia in presenza di due persone che sono i creatori di tale relazione e si trovano
creati da questa.
Ci interessa la coppia dietro la coppia. Invece di irritarci per la dichiarazione
del guasto possiamo considerarla l’occasione per conoscere di più su questa coppia.
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Il terapeuta diventa un interlocutore della coppia nel corso di un processo che
porterà i partner ad esplorare proprio il loro modello.
Il terapeuta non deve vedersi come un “riparatore di coppie” colui che
distingue il normale dal patologico rendendo la coppia funzionale.” (Caillè, 2007)
Nel contratto con la coppia, il terapeuta dovrà riportare il lavoro su questo
livello, tornare al modello della relazione, proponendo un lavoro che si pone come
obiettivo di ampliare gli spazi di conoscenza della coppia su se stessa in modo da
poter poi prendere decisioni più consapevoli sul proprio futuro.
Per fare questo è necessario proporre una modalità di lavoro, quale il
Protocollo invariabile proposto da Caillè, che consenta alla coppia di lavorare a
livello metaforico sul proprio modello sia a livello fenomenologico che mitico.
Quello che scopriranno, soprattutto relativamente alle motivazioni profonde
che sono alla base della loro unione, al livello “mitico” della loro relazione, potrà
portarli verso direzioni diverse, ad apportare quei cambiamenti che a livello
esplicito dicono di voler effettuare, avendo ora la consapevolezza del perché è così
difficile farlo, o all’opposto a scoprire che il cambiamento è impossibile perché
minerebbe le basi su cui la coppia si fonda, o ancora verso una terza via a
scoprire che il loro assoluto non è più vitale, appartiene inesorabilmente al
passato. Allora si tratterà di attivare un processo di comprensione ed accettazione
di tale perdita.
Questo aspetto è ben rappresentato nella storia narrata nel film “Nessuno
si salva da solo” del regista Sergio Castellitto, tratto dall’omonimo romanzo di
Margaret Mazzantini.
I due protagonisti sono Delia (Jasmine Trinca) e Gaetano (Riccardo
Scamarcio), da poco separati con due figli. Delia, che in passato ha sofferto di
anoressia, è una biologa nutrizionista, Gaetano è uno sceneggiatore di programmi
televisivi. Si sono conosciuti nello studio di Delia.
Delia e Gaetano si incontrano per una cena in un ristorante, durante la
quale discutere di come far trascorrere l'estate ai bambini. La cena occupa l'intero
svolgimento del film. Con continui flashback viene ripercorsa la vita dei
protagonisti, dall'entusiasmo dei primi anni di vita in comune, all'insorgere dei
problemi, fino alla separazione.
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Sia Delia che Gaetano sono stati condizionati dai difficili rapporti avuti con
i genitori. Delia ha molto sofferto quando la madre, alcoolizzata, ha abbandonato
lei e il padre, un medico morto da tempo. Gaetano si è sempre sentito incompreso
dal padre, che non è riuscito a infondergli autostima.
Quando Delia e Gaetano, esasperati dalle continue liti, decidono di
separarsi, la vita continua a essere difficile per entrambi.
Durante la cena Delia e Gaetano ripercorrono le tappe della loro storia.
Dalla visione degli spezzoni del film relativi al primo incontro fra loro e alle fasi
iniziali della loro storia è possibile cercare di ricostruire il livello mitico di questa
coppia.
Il mito su cui si fonda la coppia di Delia e Gaetano potrebbe essere
rappresentato come la favola di una principessa triste, vittima di un incantesimo
che la sta facendo morire per la difficoltà legata al mangiare e che viene salvata
da un principe che con il suo bel sorriso riesce a spezzare l’incantesimo e a farla
mangiare (nel film la scena in cui Gaetano trova Delia semisvenuta su una
panchina e riesce a farle mangiare dei bignè alla crema). Il bisogno della
principessa di trovare un principe che con leggerezza la sollevi dalla pesantezza
della sua situazione e riesca a ridarle vita rompendo la maledizione che le
impedisce di mangiare, si incontra con il bisogno del principe di accrescere la sua
autostima, di dimostrare a se stesso e al mondo che non è solo un uomo bello e
divertente, che la sua leggerezza non è superficialità, ma può consentirgli di
compiere un gesto eroico, di salvare la sua principessa.
Nel tempo, con l’evolversi del rapporto, nel divenire famiglia, tutto questo
entra in crisi. Nello spezzone relativo ad un violento litigio che Gaetano e Delia
hanno in casa alla presenza dei bambini, i due si rinfacciano proprio quello su
cui hanno creato la loro coppia: Gaetano accusa Delia di essere la figlia malata di
una alcolizzata, Delia attacca Gaetano dicendogli che è un fallito, non certo lo
scrittore che avrebbe dovuto riscrivere la storia della loro vita, ma un superficiale
Ricca, P. ● Da due uno solo. Il mito della coppia.● IL SEMINARIO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2017

82

e un violento, che ha tradito il giuramento di fedeltà che le aveva fatto. Su questo
i due decidono di separarsi, la coppia sembra non esserci più, il suo assoluto non
è più vitale.
La cena consente loro di ripercorrere la loro storia e con questo racconto di
ritrovare anche quegli elementi che li hanno messi insieme, ciò su cui si è fondata
la coppia e che la ha resa unica ed originale. Questo processo di consapevolezza
sembra riportare una qualche serenità fra i due. Il film termina con una scena in
cui, dopo essere rientrati in casa insieme ed aver salutato i bambini che dormono,
Gaetano se ne va ma con il sorriso, saltellando con leggerezza per la strada e
voltandosi vede alla finestra Delia che lo guarda mangiando un piatto di
spaghetti, anche lei sorridente.
“Non sappiamo cosa accadrà”, come spesso diciamo alle coppie al termine
del percorso terapeutico con le sculture, il film ha un finale aperto. Forse Delia e
Gaetano torneranno insieme, avendo scoperto che ciò che li lega, l’elemento
fondante della loro storia è ancora vitale e che può esserci un modo di affrontare
le difficoltà tra loro o forse si lasceranno definitivamente, ma con la
consapevolezza del perché questa coppia si è formata, a quali bisogni profondi ha
dato risposta, forse più pronti a precorrere nuove strade potendo rimanere, come
genitori, in una relazione meno conflittuale.
Nella stanza di terapia, di fronte alla richiesta di aiuto che viene dalle
coppie, alla conflittualità a volta altissima con cui si presentano, riteniamo utile
lavorare utilizzando il protocollo di Caillè.
Dopo aver proposto alla coppia un contratto, in cui si specificano il tipo di
percorso, lo scopo e il tempo richiesto, il Protocollo Invariabile si articola in 10
sedute, con frequenza bisettimanale; al termine è previsto un follow up dopo 12
mesi.
Nella rappresentazione delle “Sculture viventi” o “Sculture fenomenologiche”
a ciascun partner viene chiesto di utilizzare il proprio corpo e quello dell’altro per

Ricca, P. ● Da due uno solo. Il mito della coppia.● IL SEMINARIO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2017

83

“scolpire” i comportamenti abituali della relazione, come lui/lei percepisce ciò che
avviene tra di loro in quel determinato momento della loro vita di coppia.
L’incontro successivo è dedicato alla presentazione dei “Quadri di sogno” o
“Sculture mitiche”. Questa volta i due partner devono rappresentare la natura
intrinseca della loro relazione, cioè ciò che rende quella coppia unica e diversa da
tutte le altre, dando una rappresentazione simbolica al partner e a se stesso.
Nello sviluppo del protocollo, attraverso colloqui individuali, si esplicita la
validazione ciclica, autoreferenziale, fra i due livelli di queste rappresentazioni. Il
livello fenomenologico valida il livello mitico e quest’ultimo il livello rituale. Ciò
appare indirettamente nella tappa seguente dove una domanda di cambiamento
comportamentale, anche se minima e puntuale, porta a resistenze inattese.
Questi quattro cardini che sono la sculture fenomenologiche e mitiche di
coppia permettono cosi al terapeuta di cogliere come il sistema in crisi si stia
distruggendo per lo stesso

motivo per cui è stato costruito, a meno che si

produca un cambiamento reale che consenta un rinnovamento del sistema:
l’emergere di una nuova storia, di un nuovo “assoluto” a cui credere.
La coppia di cui si presenta il caso, è stata seguita in terapia assieme alla
collega Maria Elisabetta Berardi, Psicoterapeuta e Didatta dell’Istituto Dedalus. E’
formata da Anna e Marco. Entrambi alle soglie dei 40 anni, quando arrivano in
terapia, si conoscono da 5 anni e già dopo qualche mese hanno cominciato a
convivere.
Il rapporto fra loro è stato turbolento fin dall’inizio, quando arrivano da noi,
i litigi sono diventati molto violenti anche sul piano fisico. Raccontano di scontri
fisici violenti con schiaffi, morsi, spinte, reciprocamente si picchiano e si fanno
male.
Decidiamo di lavorare con loro utilizzando il protocollo di Caillè.
Scultura fenomenologica di Anna
Sono a casa, Marco è in ginocchio con la guancia appoggiata sul cuore di
Anna che è in piedi davanti a lui. Si sente perso, vuole essere sostenuto. Guarda
Anna, con la mano sinistra è appoggiato alla mano destra di lei, con l’altra le tira i
capelli. La mano sinistra di Anna è appoggiata sulla testa di Marco. Anna guarda
Marco, si sente persa, confusa, ha paura.
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Quando la scena si anima Anna toglie la mano dalla testa di Marco e fa un
passo indietro. Marco le tira i capelli e lei cade. Anna è triste ed ha paura, è
delusa e sconfortata. Marco è arrabbiato e si sente in colpa. Anna si rialza, si
sente più forte e sicura, alza anche Marco che si sente più tranquillo e si lascia
portare su.
Scultura fenomenologica di Marco
Sono in salone, uno di fronte all’altra. Anna ha il viso girato di lato con
un’espressione di rabbia e chiusura, ha gli occhi chiusi con la testa rivolta verso
il basso, la scuote facendo NO con la testa. Ha un braccio in avanti, le mani
aperte, “Non voglio parlare di nulla”, come a ripararsi da qualcosa, a respingere
qualcosa, l’altra sull’orecchio. Marco la guarda, con una mano tiene quella di
Anna, con l’altra argomenta. Marco si sente impotente, vorrebbe essere ascoltato.
Quando la scena si anima, Marco si avvicina a lei cercando di guardarla
negli occhi, togliendole la mano dall’orecchio. E’ arrabbiato. Lei si apre e lo
guarda dubbiosa se fidarsi o meno, Marco si illude che lei abbia capito. In
entrambi aumenta la rabbia. Allora è Marco a girarsi e a mettere la mano
sull’orecchio. Anna si sente non capita, non amata.
Scultura mitica di Anna
Sono due ruscelli in piena che si uniscono. Entrambi arrivano da un
percorso tortuoso, creano insieme un fiume più largo. Sono in piedi uno accanto
all’altra, si tengono per mano, l’altro braccio è aperto verso l’esterno. Guardano in
avanti, sono contenti. Sono sull’orlo della cascata, si sentono sicuri.
Quando la scena si anima, cadono giù a fare una cascata, cadono insieme
sempre tenendosi per mano, la mano libera di ognuno si muove a formare schizzi
di acqua, c’è caos, confusione, ma non si lasciano mai. Hanno paura. Poi il fiume
torna nella parte piana, tornano nella posizione iniziale, sono calmi, non sereni,
in attesa della prossima cascata, provano una calma timorosa ed insieme
desiderio di affrontare insieme la prossima cascata.
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Scultura mitica di Marco
Sono due parti di una pianta grassa tonda, grossa, verde, spinosa. Siete nel
deserto. Marco è sdraiato a terra, è la parte bassa e il cuore della pianta, Anna
sta curva sopra di lui, è la parte alta e il cuore della pianta. Entrambi hanno una
parte esteriore spinosa ed una interna morbida. Le spine proteggono la pianta. Si
guardano negli occhi con espressione neutra, sono consapevoli di essere una cosa
sola, di racchiudere qualcosa. Anna è protettiva, Marco sente che sta per
accadere qualcosa. Provano tensione e speranza, un misto di emozioni positive e
negative.
Quando la scena si anima, dalla parte inferiore della pianta esce un fiore
bellissimo (è il braccio di Marco che si alza) La parte inferiore si gira a guardare il
fiore con gioia e curiosità per la sua bellezza. Anche la parte superiore si gira, un
attimo dopo, quando il fiore sta già appassendo, sorpresa, incredula che la pianta
abbia prodotto un fiore. Quando il fiore appassisce entrambi sono tristi, ma certi
che rimarranno uniti.
Al termine del percorso terapeutico, è stata scritta una lettera indirizzata
alla coppia. Di seguito, il brano relativo all’interpretazione delle sculture.
“Anna lamenta il fatto che accogliere Marco le provoca tensione e paura. Allo
stesso tempo però vede l’unicità della coppia fondata sull’unione indissolubile di
due fiumi, che unendosi devono affrontare pericoli e cascate, hanno sentimenti di
confusione, si sentono persi ma proprio la paura e la tensione tengono unito il fiume
che solo così può affrontare le successive difficoltà del percorso, le prossime
cascate.
Marco dice di non sentirsi accolto, di non sperimentare mai, nonostante i suoi
sforzi, la comprensione da parte di Anna, una vera condivisione. Allo stesso tempo,
rappresenta l’unicità della coppia come una pianta grassa, formata da due parti
anche qui indissolubili, perché entrambe formano il tutto, con la parte spinosa che
serve a proteggere l'interno morbido e vitale. Anche qui la tensione che si crea è
fondamentale per permettere alla pianta di fiorire, fugacemente, come fosse
un’illusione ottica ma non importa se tanto breve è stata la gioia, non importa se
non c’è stata condivisione, la pianta è unita e ci sarà ancora tensione.
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In entrambe c'è il tema dell’unione indissolubile, della necessità di una
continua tensione che vi leghi, per poter affrontare le cose della vita. Chissà se
venisse a mancare completamente vi potreste sciogliere

e rimanere soli,

chiedendovi se riuscireste ad affrontare le varie cascate che la vita propone, se
potreste proteggere le vostre parti più intime e più fragili.
Quindi se a livello esplicito entrambi dite di voler cambiare il vostro modo di
stare nella coppia, a livello profondo la possibilità di un cambiamento viene vissuta
come minaccia a quella forma di unione indissolubile che c’è tra voi e che, per la
sopravvivenza di entrambi, pensate di non poter in nessun modo mettere in
discussione.
Non sappiamo cosa accadrà, forse continuerete in questo vostro gioco che,
sebbene comporti molte difficoltà e causi tanto dolore, vi ha resi così profondamente
uniti per tutti questi anni e vi protegge dai pericoli e dalle paure.
O forse chissà ad un certo punto vi interrogherete sulla possibilità di
percorrere altre vie, magari passando per dei percorsi di lavoro e di riflessione
individuale.”
L’analisi di queste sculture, del livello mitico del rapporto tra Anna e Marco,
ci riporta con il pensiero alle parole di Platone, al mito degli uomini palla che
ricercano ad ogni costo l’unità come difesa dai pericoli del mondo esterno e dalle
angosce del mondo interno, a volte pagando un prezzo molto alto per la garanzia
di sopravvivenza.
L’impossibilità di cambiare acquista, con la lettura delle sculture mitiche,
un senso, una funzionalità. Ciò che accade nella coppia diventa necessario per
garantirne la sopravvivenza e per difendere la fragilità dei due partner. Un’unione
dolorosa che allo stesso tempo però protegge le parti più fragili dai pericoli e dalle
insidie del mondo esterno.
E’ possibile che Anna e Marco rimarranno insieme, nonostante la sofferenza
che questo comporta, perché solo all’interno della coppia si sentono protetti e
sentono di poter affrontare le difficoltà della vita. Anche la tensione fra loro
acquista un senso, perché li tiene uniti

e vigili contro i pericoli dell’esterno,

pronti ad affrontare le “cascate” che la vita propone, proteggendo con la loro
unione “spinosa” le fragilità di ognuno di loro.
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La possibilità di un cambiamento viene proposta, in maniera quasi
sfumata, al termine della lettera. Una possibilità che, in questo caso, sentiamo
debba passare per il ricorso ad un supporto individuale.
Anche nella lettera, come nel film, il finale è aperto.
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Commento di Rita D’Angelo
Dedicare attenzione alla coppia e continuare ad approfondire le nostre
riflessioni sia sulla natura delle origini sia sugli aspetti terapeutici è importante
quanto lo sono attualmente le funzioni, che la coppia svolge nel privato e nel
sociale. La coppia contemporanea ha una dimensione più autonoma che
evidenzia una identità originale ormai lontana dal tradizionale matrimonio e dal
tradizionale impegno che le due famiglie d’origine suggellavano. Ma, aumentando
l’indispensabile affidabilità, emergono evidenti fragilità dinanzi alle sfide multiple
con le quali si deve misurare per mantenere la forza creatrice di una identità
capace di garantire la continuità dei rapporti e favorire una sana realizzazione
fisica e psichica dei suoi membri .
Nell’articolo “Da due uno solo” Il mito della coppia, Paola Ricca si accosta
alla natura complessa della “questione” coppia proponendo, da un punto di vista
clinico, alcune riflessioni su ciò che spinge alla sua costituzione e ne dà origine.
Ci conduce nel mondo mitico della coppia: dalla costituzione del fondamento al
viaggio metaforico che la coppia intraprende tra incanto e disincanto nelle alterne
vicende .
Due,

il numero magico che contiene il singolare, il plurale e il duale:

“ognuno sta all’altro in un’intima connessione” che è la relazione. L’autrice rileva e
approfondisce la complessità dell’aritmetica degli esseri umani:
visibili si completano con quelli “ invisibili” cioè con

gli interlocutori

le rappresentazioni

relazionali che ciascuno costruisce nate dalle storie personali da aspettative,
convinzioni e bisogni, seguendo la logica sistemica della “pars pro toto”. La coppia
non è la semplice somma di due individui piuttosto, i due individui, creano
un’idea che cominciano a raccontarsi e nella quale si riconosceranno: l’idea e ciò
che Caillè ha chiamato “l’assoluto relazionale” “referente simbolico” il “più uno”
della relazione. Nella visione sistemica della relazione “uno e uno fanno tre” cioè
due individui che dialogano con “l’assoluto di coppia” che costituisce la
configurazione di base.
Da un punto di vista terapeutico, l’articolo esamina la natura sistemica
delle relazioni d’aiuto, i processi di cambiamento in psicoterapia, verso processi
evolutivi autopoietici. L’autrice ci conduce in viaggio attraverso le immagini come
in un film, come in una storia raccontata in un romanzo, come in una terapia
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con la coppia: ripercorre il protocollo proposto da Caillè esplorando risorse
personali e relazionali verso l’autoguarigione.
Nella pratica professionale il trattamento della relazione di coppia si snoda
nella storia che i partner raccontano attraverso la voce del corpo relazionale. In
un viaggio nell’universo delle coppie il terapeuta

le accompagna in luoghi

sconosciuti per riaccendere la scintilla di curiosità che langue nella relazione in
crisi. La coppia esprime la propria autenticità nella legittimazione interiore e
mostra un palese interesse ad esplorare la relazione. Siamo spesso sorpresi dalla
banalità delle lamentele o dalla forza con la quale ognuno dei partner esprime il
proprio sentirsi leso dall’altro; questo solitamente è l’oggetto della consultazione
che non guarda al passato e neanche ad un futuro rimanendo sul piano del
presente. Il sentimento di

perdita

della possibilità di trascendere la storia

specifica e speciale su cui si è fondata la coppia è angosciante. Il racconto della
coppia si esprime con il linguaggio analogico, simbolico o metaforico non
traducibile nella dimensione linguistica “razionale”. Bateson citando Pascal dice:
“il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce”.
Inizia cosi un viaggio simbolico che attraverso una serie di incontri e prove
“avventurose”

le

condurrà

alla

scoperta

del

“talento”

comune,

il

mito.

Nell’incontro tra storie e vissuti relazionali, il terapeuta sistemico si scopre artista
e l’artista come sostiene Kant “ non deve soggiacere a regole ma interpretare un
sentimento naturale e insieme una poetica spontanea, senza costrizione razionale
ma con intelletto creativo” rispettando l’autonomia dell’altro pur “guidando” la
relazione di aiuto e condividendo le esperienze.
Il terapeuta lontano dalla ricerca di un’obiettività di natura cartesiana
adotta una diversa logica con la quale può incontrare la profondità dell’aritmetica
umana.

Un modo diverso di ordinare le cose del mondo e fare calcoli non

addizionabili soprattutto nelle relazioni umane di qualsiasi livello esse siano.
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Così come alloro
Patrizia Costante*

Abstract
La terapia, a volte, può essere avvicinata ad una vera e propria “metamorfosi”.
Ovidio, che più di tutti ha cantato di cambiamenti, ci insegna che la
trasformazione segue il principio dell’analogia: c’è una corrispondenza tra la
vecchia e la nuova forma tale che il cambiamento mantiene intatta l’identità
originaria di ciò che muta.
La terapia diventa momento di ricostruzione e co-costruzione di racconti:
trasforma il passato e sostiene il presente per cominciare a costruire il futuro.
Questa è la storia di un evento “funesto”, di un dolore, in cui la protagonista
all’inizio del lavoro terapeutico non ha parole per raccontarsi, che si trasforma
pian piano in una “buona nuova” in cui favole e personaggi prendono vita dando
senso ad un mondo interiore rimasto in silenzio per tanto tempo. Come un Io
narrante fuori scena, la protagonista, svela pian piano la sua appartenenza, il suo
legame con le radici, dove scene di tenerezza si alternano velocemente, in un
tempo quasi sospeso, a scene di maltrattamento.
La trasformazione crea nessi e corrispondenze tra ciò che succede nella
protagonista e ciò che succede nella terapia e nel mondo che la circonda: il
cambiamento dell’una necessita e determina il cambiamento dell’altro, una
melodia a più mani che se sorde l’una verso l’altra lasciano udire solo disarmonie
vibranti.

*Dott.ssa Patrizia Costante, psicologa e psicoterapeuta di formazione sistemico- relazionale, allieva
didatta dell’Istituto Dedalus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2017

93

Abstract
Therapy, at times, can be approached to a true "metamorphosis". Ovidio, who
most of all has sang of changes, teaches us that transformation follows the
principle of analogy: there is a correspondence between the old and the new form
such that change keeps the original identity of what is altered intact.
Therapy becomes a time of reconstruction and co-construction of stories: it
transforms the past and supports the present to begin building the future.
This is the story of a "nasty" event of pain in which the protagonist at the
beginning of therapeutic work has no words to tell, which slowly turns into a
"good new" in which tales and characters come to life meaning an inner world
that has remained silent for so long. As an out-of-scene narrator, the protagonist,
slowly reveals her belonging, her bond with the roots, where tendencies of
tenderness alternate quickly, in a nearly suspended time, in maltreatment
scenes.
Transformation creates links and correspondences between what is happening in
the protagonist and what is happening in therapy and in the world around it: the
change of one needs and determines the change of the other, a melody with more
hands than if the deaf is deaf towards the other, they only hear vibrant
disagreements.
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Si tratta di un caso di un centro di psicoterapia familiare seguito in
supervisione indiretta con il Prof. Luigi Cancrini per circa un anno: è una storia
di fiducia e di cambiamento, è la storia di una temeraria sulla macchina volante1
che chiamerò Chloe2 in relazione al lavoro fatto con lei in stanza che parla di una
metamorfosi in cui Chloe ha perso una forma per poi assumerne una nuova pur
mantenendo la sua identità, originaria e familiare.
Infatti, ho pensato a lei accostandola alla Dafne ovidiana, a volte
spaventata, a volte silenziosa, spesso braccata ma sempre coraggiosa.
E’ proprio questo il motivo che rende Chloe così vicina a Dafne, il principio
dell’analogia, così forte, così presente nel poema di Ovidio: essa diviene la norma
della metamorfosi, la regola che governa il passaggio dalla vecchia alla nuova
forma.
Come Dafne, Chloe non può dimenticare da dove proviene, non può non
ricordare la forma con cui è arrivata in terapia e per entrare nella sua storia è
necessario che anche la terapista diventi una temeraria sulle macchine volanti,
per poterla raggiungere in quello spazio in cui Chloe ha imparato a volare da sola.
Chloe ha 8 anni, figlia di genitori dell’est europa in carcere. Fino a qualche
anno fa ha vissuto con la madre in un campo rom. Poi, un giorno, Chloe si sente
male, viene portata in ospedale dai Carabinieri che pattugliano il campo. E’
fortemente denutrita, presenta un deficit uditivo e nella crescita a causa della
trascuratezza.
Allontanata dal campo viene ospitata in una casa famiglia: è proprio
quest’ultima a chiedere una terapia per Chloe che presenta, a loro dire, dei
comportamenti oppositivi.
Da quando è stata allontanata, Chloe non vede né sente la madre che non
l’ha più cercata.

“Quei temerari sulle macchine volanti”, film del 1965 in cui si parla di una pionieristica gara di
aviazione da Londra a Parigi in cui concorrenti di tutto il mondo si sfidano su primitivi aeroplani.
Il lavoro svolto in stanza con Chloe è stato per lei un’avventura ed una sfida allo stesso tempo, è
stato proprio come salire a bordo di uno di quegli aeroplani.
1

Deriva dall’antico nome greco Chloe, che significa “piantina nascente, erba tenera e verde,
germoglio”. Chloe era uno dei nomi utilizzati per chiamare Demetra, la dea greca della natura e
delle coltivazioni.
2
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Per la casa famiglia, Chloe è uno spirito selvaggio, capriccioso che si rifugia
con sdegno nei suoi silenzi per non sottomettersi, proprio come Dafne, ai dettami
della buona educazione ma, quando vedo Chloe, qualcosa stride con questa
descrizione. In stanza, si mostra molto premurosa e attenta, parla con
disinvoltura delle discussioni avute in casa famiglia giustificandosi con le sue
abitudini: al campo non si usa fare la doccia e non capisce perché, adesso, debba
farlo come e quando le viene detto.
In supervisione ci rendiamo subito conto che dobbiamo tenere in
considerazione il contesto giuridico in cui sta partendo l’intervento: con quale
prospettiva Chloe è in casa famiglia? c’è lo stato di abbandono? è adottabile?
perché non vede la mamma? gli incontri con lei sono proibiti?
Il rapporto tra il servizio sociale di riferimento e la casa famiglia è
complicato: i primi sono vissuti dalla seconda come disinteressati e inadempienti
e quest’ultima come ostile dai servizi.
Questo suggerisce che lei non è oppositiva ma è arrabbiata con gli adulti
perché nella sua vita non si capisce niente, vuole vedere sua madre e le persone
che si prendono cura di lei non sanno dirle se può farlo: che ne sarà di lei?
rimarrà in casa famiglia fino ai suoi 18 anni? oppure un giorno rientrerà al
campo?
Utilizzando una lettura più “meta” Chloe si sente incastrata tra la paura di
non appartenere più alla sue origini e il desiderio di costruire una nuova
appartenenza.
E’ molto disinvolta e sicura nel parlare del presente: dal suo racconto
emerge l’immagine di una bambina serena e socievole che a volte, semplicemente,
fa un po' la “pazzerella” per divertirsi.
Tuttavia, tra una risata e un’altra, Chloe improvvisamente cambia
espressione e diventa silenziosa quando le domande si fanno più orientate a
conoscere la sua vita al campo, lasciando intendere quanto sia difficile dire cose
“brutte” sul suo passato.
In

supervisione

ci

soffermiamo

sulla

necessità

di

avere

maggiori

informazioni sulla relazione di Chloe con i suoi genitori e sulla direzione che il
Giudice intende prendere in proposito per impostare il lavoro terapeutico: si deve
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lavorare per favorire e consolidare il legame con la madre? oppure aiutarla sulla
separazione?
In casi come questo è fondamentale la costruzione di una collaborazione tra
le varie figure e in questa storia è un passaggio molto delicato in quanto le
posizioni del servizio sociale e della casa famiglia sono contrastanti: mentre i
primi sono convinti che il bene di Chloe sia andare verso l’adozione, la casa
famiglia che vive la sua voglia di rivedere la mamma preme in questo senso.
Questa discrepanza ha bloccato l’evoluzione della situazione: il servizio sociale
non da seguito alle richieste della bambina ma non preme neanche per avere lo
stato d’abbandono.
Il nostro intervento nei primi incontri di rete è tutto mirato a riportare il
disagio, espresso da Chloe facendo la bambina terribile, allo stato di immobilità e
incertezza sul suo futuro, e a sottolineare la necessità di prendere al più presto
una decisione così i servizi si impegnano a sollecitare il giudice.
Negli incontri precedenti alla rete, Chloe si era mostrata inquieta e
infastidita, sbrigativa nel rispondere alle domande, quando la rivedo dopo la rete
a cui lei ha partecipato, è collaborativa tanto da poterle dire di comprendere bene
la sua fatica a parlare del suo passato, ha paura di fare del male a qualcuno, ha
delle buone ragioni ma si può fare qualcosa per stare meglio. Questo
cambiamento di stile rende Chloe più disponibile a parlare della sua famiglia
d’origine e i brevi racconti danno l’immagine di una madre presente e accudente
del tutto incongrua con le condizioni in cui è stata trovata. La riflessione che
facciamo in supervisione e che condivido poi in stanza con Chloe permette di
lavorare con lei sul conflitto di lealtà che sta vivendo verso la figura materna e il
suo mondo familiare che, seppur trascurante, è un mondo a cui è profondamente
legata.
Sappiamo dalle insegnanti che i risultati raggiunti da Chloe sono notevoli:
per essere una bambina che va a scuola da un anno e mezzo ha fatto grandi
progressi, ha i quaderni ordinati e curati di chi tiene alla scuola e che ad essa
dedica tempo e attenzione. Quando, però, ci si complimenta con lei, Chloe si
ritrae mostrando la sua ambivalenza verso il buon adattamento scolastico ed i
buoni risultati proprio a causa del conflitto di lealtà che la anima e che non le
permette di lasciarsi completamente conquistare dal mondo in cui vive ora.
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Chloe non può concedersi di essere la bambina “adattata” e brava a scuola
e più ci si complimenta con lei più dice di essere “matta”.
Decidiamo di aiutarla a raccontarsi attraverso i “burattini”3, così da non
dover “tradire” i segreti del suo passato.
Il lavoro che segue è un viaggio all’interno del mondo di Chloe attraverso i
personaggi delle storie inventate da lei e messe in scena nella stanza. Le prime
favole arrivano in concomitanza dell’udienza richiesta dal Giudice all’improvviso
per cui Chloe si trova impreparata ad un evento che le sta per cambiare la vita. Il
tema centrale dell’incontro è quello dell’adozione: Chloe si dice d’accordo ad avere
una nuova famiglia e contemporaneamente mette da parte la versione idealizzata
della

mamma

raccontando

al

Giudice

una

storia

di

trascuratezza

e

maltrattamenti.
Ora Chloe ha la certezza di non tornare più al campo, non ha più il timore
di stare con sua madre dopo averla “tradita”; abbiamo “cacciato il fantasma dalla
stanza della bambina” (Colacicco, 2015) e questo ha permesso a Chloe di parlare
della trascuratezza di cui è stata vittima.
Il sistema si è finalmente rimesso in moto, e anche noi ci prepariamo ad un
cambiamento di rotta nella terapia: quello che era stato uno spazio in cui
esprimere ambivalenze e difficoltà riguardo alla sua doppia appartenenza, deve
diventare il luogo in cui elaborare il lutto per le famiglia perduta e prepararsi
all’incontro con la nuova.
Chloe comincia a parlare attraverso delle favole in cui cerca risposte ai
dubbi che la nuova prospettiva le ha aperto, come le due storie gemelle in cui una
gattina abbandonata incontra una persona buona che la ospita a casa sua e si
prende cura di lei.
Nella seconda storia, la gattina, dopo essere stata “curata”, diventa triste
mettendo in evidenza le domande che Chloe comincia a farsi: l’adozione come
andrà a finire? starà bene come nella prima storia o sarà colta da nostalgia e
soffrirà ?
l’utilizzo dei “burattini” in terapia si è rivelato nel tempo uno strumento molto utile con i
bambini. Il burattino si presta molto bene a svolgere la funzione mediatore tra il sé del bambino e
l’altro, facilitando l’espressione del mondo interiore e delle emozioni in una sorta di “effetto
specchio”. (lo specchio interno di Onnis)
3
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Dal punto di vista dei disturbi di personalità, Chloe da adulta può andare
incontro ad un disturbo di tipo borderline: la terapia deve aiutarla a costruire una
narrativa unitaria e complessa ma anche realistica della sua storia, perché questa
è l’unica strada percorribile per “curare la sua infanzia infelice” ed evitare che
diventi un’adulta con disturbi importanti.
Chloe è arrivata con una storia ben precisa, la sua storia, unica e
irripetibile ma con quei tratti che, in qualche modo, accomunano tutte le infanzie
Borderline (famiglie in cui prevale il caos e la confusione; storia evolutiva che
include momenti di cura affettuosa seguiti da esperienze ripetute di abbandono in
cui il bambino è stato comunque oggetto di un amore discontinuo ma autentico e
dove il bambino impara che l’infelicità e la malattia attirano l’amore e la
preoccupazione) (Cancrini, 2012).
Chloe è figlia del “caos” poiché la sua vita nel campo è stata caratterizzata
da una continua alternanza di figure di accudimento. Racconta confusamente di
persone che di volta in volta si prendono, a loro modo, cura di lei; legami confusi
e indefiniti di cui la stessa Chloe non sa spiegarne l’origine né la tipologia. La
madre stessa appare come una figura eterea che Chloe riesce a malapena a
descrivere fisicamente.
E’ difficile mettere insieme quest’immagine sbiadita e quasi priva di
contorni con quella di una madre presente e rassicurante come spesso Chloe la
racconta.
Questa incongruenza, che ad un primo sguardo può sembrare frutto di un
desiderio o di una fantasia di Chloe, di fatto corrisponde perfettamente alle
situazioni che determinano i disturbi di personalità di tipo borderline e spiega
anche il forte senso di lealtà che Chloe prova nei confronti di una madre che, in
qualche momento, deve essere stata “buona”.
Chloe in casa famiglia mostra da subito un comportamento ordinato e
ragionevole, instaura buoni rapporti con le operatrici e una relazione terapeutica
collaborativa e continua. Poi, all’improvviso (o forse no?) Chloe comincia ad essere
oppositiva e anche aggressiva con gli operatori in casa famiglia: risponde male, si
ribella alle regole, non si impegna a scuola tanto che le maestre arrivano a fine
anno con il dubbio sulla promozione.
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Una parte di lei le suggerisce che “affidarsi”, lasciarsi conquistare dal nuovo
mondo, prenderne gli usi e i costumi, vuol dire “tradire” sua madre, quella
persona che, seppur a tratti, le ha voluto bene. L’altra, la parte “desiderante”, la
invita a lasciarsi alle spalle un’infanzia difficile dandosi la possibilità di vivere
come una bambina amata. Proprio la parte “desiderante” fa sentire Chloe
“strappata in due”, lacerata da una lotta interna senza né vinti né vincitori e
“stare meglio” non l’aiuta, anzi la fa sentire terribilmente in colpa perché
inasprisce il suo conflitto di lealtà rendendola triste e arrabbiata.
In supervisione, provando a significare alcuni comportamenti di Chloe
“oppositivi”, seguiamo la bussola del “dono d’amore” della Benjamin (1999) e le
proponiamo delle letture alternative: Chloe rifiuta di tagliarsi i capelli (aspetto che
diventerà un indicatore importante dell’allentamento del conflitto di lealtà) e di
mangiare (sua madre ha capelli lunghissimi ed è molto magra). Chloe

sta

cercando di “ricapitolare” e “imitare” la madre: la imita quando si comporta in
modo aggressivo e “maltrattante” nei confronti degli operatori e delle compagne, la
“ricapitola” quando è angosciata da paure abbandoniche.
Scatti della vita Chloe si susseguono davanti ai miei occhi che sembrano
guardare senza vedere, come attraverso i vetri di un autobus in corsa, una “terra”
che le è appartenuta, che è stata sua, che è poi divenuta sua nemica poiché
dicendosi favorevole all’adozione, Chloe è partita per un viaggio che sembra però
non avere destinazione e, in fondo, nessuna può esserlo perché nessun luogo
porta il suo nome: non è più quella del campo ma non è neanche quella con una
casa. Allora chi è adesso Chloe?
Il materiale che Chloe comincia a portare ha come fil rouge, da una parte la
preoccupazione per la mamma che, in carcere, quando saprà della sua “nuova
famiglia” sarà molto triste; dall’altra la sua voglia di avere dei genitori tutti suoi,
spesso accompagnata da grande dolore a causa dei vissuti abbandonici. Le
domande che frullano nella testa di Chloe sono “perché mamma mi ha lasciata?”
o ancora “perché non mi è venuta a cercare?” oscillando tra sentimenti di rabbia
per la solitudine a cui la “madre-matrigna” (di leopardiana memoria) l’ha
condannata non occupandosi di lei, e sentimenti di tristezza e preoccupazione per
la “madre-benigna” di cui, da qualche parte, conserva il ricordo.
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Qual’è il modo migliore di affrontare il lutto di una madre che, seppur
trascurante, è stata un riferimento affettivo forte? In supervisione concordiamo di
aiutare Chloe a costruire l’immagine di una madre che la ama e, consapevole
della propria inadeguatezza, sceglie di “affidarla” a chi riconosce come
competente, e che sa la curerà al meglio.
I due aspetti “benigna - matrigna” devono avere una loro conciliazione e
integrazione per evitare un’identificazione con l’aggressore, meccanismo tipico nei
casi di maltrattamento e/o abuso, in cui l’altro interiorizzato diventa una parte
malvagia e maltrattante nei confronti di sé stesso.
Con il supervisore pensiamo che un modo per mettere insieme tutto questo
è attraverso una lettera alla madre “buona”.
Il processo di costruzione della lettera è lungo: il lavoro terapeutico è
centrato da una parte sulla costruzione della motivazione a sviscerare le emozioni
legate alla madre proponendo la possibilità che attraverso la lettera sua madre
possa cambiare e stare meglio; e dall’altra sul risignificare la reticenza e le
oscillazioni di Chloe come paura di farle del male. Gli interventi

terapeutici,

proposti sotto forma di domande, la aiutano a costruire delle ipotesi sul perché
sua mamma non la curasse abbastanza.
La scrittura accompagna Chloe nelle fasi dell’elaborazione del lutto e la fa
passare da teorie in cui la madre è “cattiva” senza ragione a quelle in cui sposta
la colpa sul suo non essere abbastanza buona e ubbidiente; a volte ancora
propone la teoria della mamma che non è “sana di cervello”.
Seguendo le indicazioni fornite da Bowlby sul lutto (Bowlby, 2000) quando
Chloe affronta la fase di “disorganizzazione e disperazione” a momenti di mutismo
seguono momenti intensi emotivamente in cui Chloe piange e manifesta la sua
tristezza. Chloe si sta preparando a lasciarla andare.
La metamorfosi sta avvenendo sotto i miei occhi e Dafne si sta
trasformando in una pianta di alloro: dove prima c’era il viso ora crescono le
fronde, dove le braccia ora i rami, dove i piedi ora le radici.
Anche

le

radici

di

Chloe

dovevano

rimanere

intatte

per

potersi

“trasformare”: dove prima c’era inerzia e rabbia adesso c’è movimento e tristezza,
dove prima lunghi capelli ora un caschetto.
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La tesi che Chloe abbraccia alla fine della lettera è quella di una madre
giovane che ha troppi bambini e non conosce né l’italiano né come funzionano gli
ospedali, salvandola così senza rinunciare ad esporre i buoni motivi per cui è
giusto che lei abbia una nuova famiglia.
IL PIANISTA CHE NON SAPEVA SUONARE
Tutta la storia di Chloe deve essere narrata sia attraverso i suoi movimenti,
sia da quelli istituzionali: non solo perché il bambino maltrattato deve avere il suo
riscatto, ma anche perché due mani che suonano “insieme” pur toccando tasti
diversi danno vita ad una melodia, mentre due mani che suonano ognuna per sé
stessa, in una sordità reciproca, producono solo rumore.
Quella di Chloe è la storia di un pianista che non sa suonare: ai movimenti
di fiducia e di speranza di Chloe spesso non corrispondono uguali movimenti
istituzionali.
Quando arriva in terapia si trova in un’impasse in cui, ognuna delle parti in
causa, occupata a tenere il proprio punto, ha finito per non vedere più Chloe e,
nonostante si dicano preoccupati e impegnati per lei, praticamente Chloe ha
smesso si esistere. Il conflitto tra loro ha assorbito il campo emotivo e Chloe non
può che fare la “matta”, forse qualcuno la vedrà!
Al primo incontro di rete questo viene esplicitato e finalmente i servizi
sembrano rendersi conto del tempo sospeso e si danno da fare per sollecitare il
Giudice a prendere una posizione sul caso e dopo circa un mese, Chloe, viene
convocata in udienza.
Inizia un momento positivo e pieno di speranze: Chloe comincia a fare
progetti ed immaginare come sarà vivere in una famiglia vera.
Nella testa di Chloe si fa spazio l’idea che alla convocazione, al suo aver
detto sì all’adozione, sarebbe presto seguita la famiglia, così i giorni (mesi in
verità) di silenzio istituzionale sono vissuti da Chloe come nuovi giorni di
abbandono, in cui l’entusiasmo cede il passo alla delusione e all’angoscia. La
rabbia che porta in stanza ha a che fare, da una parte, con il grande “sforzo” fatto
nell'esprimere il suo accordo sull’adozione, dall’altra, nello scrivere alla mamma la
sua lettera di congedo e il lavoro terapeutico deve dare a tutto questo una
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legittimazione e aiutarla a prendere questa attesa come un tempo per sistemare le
sue cose e prepararsi alla conoscenza della nuova famiglia.
A circa 6 mesi dall’udienza, in una rete che fa seguito alla convocazione dei
servizi da parte del Giudice, vengo a conoscenza della “situazione” di Chloe che, a
causa di “questioni” del Tribunale, subisce una dilatazione dei tempi nella ricerca
di una famiglia. Come si può spiegare tutto questo a Chloe? Bisogna dirle che il
Giudice ci sta mettendo del tempo perché sta cercando una famiglia che sia
proprio adatta a lei, e in parte corrisponde al vero, ma questo non rende il tutto
meno doloroso. Ancora una volta la mano destra ha suonato note di speranza e
movimento e la mano sinistra accordi di inerzia e solitudine. Tutto è così
disarmonico che la stessa Chloe, in stanza, mi prega di poter stare in silenzio.
Negli incontri che seguono, Chloe è sempre molto irrequieta, svogliata e
agitata, dice che è meglio tornare dalla mamma e che se questo non è possibile
allora è meglio “morire”. E’ come se sentisse di perdere “pezzi” della sua vita
passata rimanendo in un tempo sospeso in cui non ci sono “pezzi” con cui
costruire la sua vita futura.
Chloe,

come

un

pendolo,

oscilla

continuamente:

a

momenti

di

rassegnazione e disperazione che si vanno dilatando, alterna momenti di
speranza residua subito fagocitata da frasi in cui si dice “stufa”, che non le
interessa più niente di come andrà la sua vita e della nuova famiglia; affermazioni
che prontamente nega nell'incontro successivo. Spesso la sua rabbia nei confronti
degli adulti viene fuori in tutta la sua dirompenza e Chloe riempie la stanza di
parolacce.
Inoltre, a fine anno, si propone la questione della bocciatura e Chloe a volte
si dice d’accordo con la casa famiglia che spinge in tal senso, altre volte si dice
arrabbiata e delusa perché il suo impegno rischia di non essere premiato.
Chloe spesso mi chiede di convincere le maestre a promuoverla,
promettendo grande impegno” e mettendomi in grande difficoltà: non ho le
competenze per capire quale sia la cosa migliore per lei ma di certo, non posso
non prendere una posizione. In supervisione riflettiamo sulla richiesta di aiuto di
Chloe: forse quello che mi sta chiedendo non è di prendere una decisione sulle
sue competenze scolastiche ma sulla sua vita emotiva. Cosa può accadere se
viene bocciata? e se viene promossa? cosa è più pericoloso per Chloe in questo
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momento: avere probabili difficoltà scolastiche in prima media oppure rischiare
che, ancora una volta, tutti i suoi sforzi vengano delusi?
Le due mani stanno di nuovo suonando due cose diverse. Quando incontro
la casa famiglia e la scuola esplicito le mie preoccupazioni: in un clima di
profonda delusione, rabbia e impotenza legato al “fallimento” di tutti i suoi sforzi,
la notizia di una bocciatura “protettiva”, attiva alcune perplessità in merito alle
conseguenze che questo può avere su un piano clinico in un momento già
fortemente “depressivo” per Chloe.
Nonostante mi sia chiara la logica protettiva e proiettiva della struttura
scolastica in merito alle difficoltà, il momento di grande fragilità personale di
Chloe può essere aggravato da un ulteriore vissuto fallimentare pur se legato a
motivazioni del tutto valide e assolutamente condivisibili su un piano didattico. È
inevitabile che, seppur ragionata e condivisa dalla stessa Chloe, la bocciatura
assume nella sua testa un carattere punitivo e che va a confermare una
situazione generale di “inutilità” degli sforzi e dell’impegno messo da lei.
Questo intervento sembra convincere la scuola tanto che alla fine Chloe
viene promossa.
CONCLUSIONI
Quella di Chloe, nonostante le lunghe attese e i lunghi silenzi che, quasi
come in una (tacita?) corrispondenza, ritrovavo in stanza e nei servizi coinvolti, è
una storia a “lieto” fine.
Dopo la notizia della dilatazione dei tempi di attesa, gli incontri con Chloe
diventano sempre più difficili e nello stesso tempo emotivamente intensi: Chloe
appare sempre più depressa, neanche si arrabbia più, spesso si chiude nel suo
mutismo, altre volte piange, altre volte ancora fa la “pazzerella”.
A distanza di 4 mesi, una nuova udienza del Giudice che fa seguito ad una
importante “pressione” da parte di tutti gli attori, viene finalmente messo in moto
il lavoro di ricerca di una famiglia.
La terapia si sposta sulla preparazione all’accoglienza dei nuovi affetti senza
dimenticare la strada già fatta.
Seguendo le tracce di Canevaro (2009), Chloe prepara lo “zaino” con cui
inizierà la sua nuova vita: una scatola di ricordi in cui ritrovare i “pezzi” del suo
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passato, tutte le cose fatte insieme, le favole, la lettera alla madre, i quaderni su
cui Chloe ha disegnato e scritto, e infine, un album che parli di lei alla sua nuova
famiglia. Chloe partecipa alla creazione del suo zaino con grande entusiasmo e
piano piano il suo passato prende forma. Contemporaneamente inizia a conoscere
una coppia che sembra interessata a lei.
Chloe comincia a venire in terapia con grande difficoltà, il lavoro all’album
si ferma e lei, in stanza, inizia a stare come sui carboni ardenti, prova spesso a
scappare dalla stanza; si può restare perplessi di fronte a questo “attacco” alla
terapia ma ad una riflessione più profonda in supervisione tutto diviene più
chiaro: Chloe è terribilmente spaventata dall’idea di avere due nuovi genitori e le
domande che si affollano dentro di lei sono tante, le sarebbero piaciuti? e lei
sarebbe piaciuta a loro? inoltre tornano a farsi sentire le paure abbandoniche.
La possibilità di “concedersi” ad un’altra famiglia sta risvegliando in lei il
conflitto di lealtà: in casa famiglia le hanno voluto bene, si sono presi cura di lei e
ora come può abbandonarli? Chloe si sta preparando alla separazione provando
un po' a fuggire attaccando tutto e tutti, un po’ a “stare”.
Quando il giudice vuole risentirla per capire quali siano realmente i suoi
desideri, preparo insieme a lei una piccola memoria in modo da aiutarla a
spiegare bene la sua posizione, i suoi dubbi e le sue perplessità.
Dopo un mese circa dall’incontro con Giudice segue il ritiro della famiglia
che ha iniziato a conoscerla, la situazione sembra ancora una volta disperata ma
da lì breve, fortunatamente, un’altra famiglia ottiene l’affidamento di Chloe così in
terapia ci prepariamo alla separazione. L’ultimo incontro è un momento pieno di
emozioni: comincia per lei una nuova vita e ha bisogno di concentrare le sue
energie su questo grande cambiamento; tuttavia sa di potermi chiamare in
qualsiasi momento, sono parte ormai di quella scatola di ricordi dove Chloe
custodisce gelosamente il mio numero di telefono che mi ha fatto scrivere e
riscrivere su più foglietti.
Conservo ancora quella foto che avevamo scattato in stanza in cui lei
mostra con soddisfazione la sua lingua colorata di blu: l’espressione è serena e i
suoi occhi mi dicono che i nostri incontri sono stati dei buoni incontri.
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Famiglie disfunzionali nell’arte1
Gianmarco Manfrida*
Abstract
La rappresentazione di famiglie disfunzionali non è frequente nella pittura come
in letteratura. Le immagini richiedono a chi le osserva un lavoro di
approfondimento e di ricerca di senso spesso impegnativo, tuttavia l’ analisi dei
contenuti e della biografia di artisti e personaggi di alcuni dipinti famosi rivela
retroscena inquietanti occultati dall’ artista. Come in psicoterapia, mai fidarsi
delle apparenze…meglio mantenere viva la curiosità per le storie alternative e non
rinunciare alla ricerca di un senso anche quando esso non è apparente.
Abstract
Images of disfunctional families are not as common in paintings as their
descriptions are in literature. In order to understand the concealed meanings of
certain images it is necessary to observe them closely and to investigate contents
of paintings and biographies of subjects and artists: this way it is often possible
to develop surprising views beyond the apparent ordinary meaning. As in
psychotherapy, one shoud never believe in appearances…It is much better to
keep a curious eye for alternative stories, never giving up the research of a hidden
sense even when it looks like there would be nothing else to find out.

*Dott. Gianmarco Manfrida psichiatra, psicoterapeuta, Didatta Centro Studi di Terapia Familiare
e Relazionale di Roma, Direttore Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale di Prato,
Past President Società italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR).

Revisione e ampliamento di una relazione presentata al convegno Ritratti di Famiglia, Famiglie
Ritratte, Arezzo 4 marzo 2017.
1
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Quante volte ci capita di leggere o di sentir citare l’ opinabile affermazione di L. Tolstoy, da Anna
Karenina (1877), “Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece disgraziata a
modo suo”! La letteratura, in tutti i suoi generi, è piena di racconti di famiglie infelici,
disfunzionali: invece le arti figurative sono in proposito molto più evasive. Sarà che i ritrattisti non
vengono ingaggiati per rappresentare gli aspetti oscuri dei rapporti familiari…tuttavia è possibile
trovare fuori dalla ritrattistica in alcuni dipinti a tema familiare l’ immagine di disfunzionalità nei
rapporti.
Ve ne presento qualcuno:

Fig. 1

Giorgione, Olio su Tavola, 1500

E’ una tra tante Sacre Famiglie: Giuseppe siede su un muretto grezzo, mentre la Madonna è
assisa su una roccia nuda, simboli che forse si riferiscono all'incompletezza del mondo prima
della venuta di Cristo.
E’ un’ immagine modello…ma se ci pensiamo bene, se andiamo oltre le scontate apparenze è tutt’
altro che una famiglia NORMALE, anzi IDEALE. Il padre non è quello vero, ad un certo punto
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scompare e non si sa che fine abbia fatto, data la differenza di età forse è deceduto ma nessuno ne
ha notizie. Quanto alla madre, qualcuno sostiene che sia vergine, una contraddizione in termini, e
il bambino divenuto adulto, sostenendo di essere figlio di Dio, oggi verrebbe diagnosticato come
affetto da disturbo bipolare, alla sua epoca venne considerato un pericoloso sociopatico.

Fig. 2

Botero, Famiglia colombiana
Nella famiglia rappresentata da Botero in un ambiente domestico viene espressa la stabilità di
una famiglia borghese tradizionale, accentuata dalla massa di ogni personaggio. Il quadro esprime
la tristezza della solidità borghese: disturbi dell’ alimentazione e depressione dietro la facciata
rispettabile e rassicurante, che include cassettoni in legno, tappeto, interruttore della luce
elettrica, fotografie e un quadro di scarso valore che rappresenta un paesaggio bucolico. L’ altro
lato della stabilità è il sovrappeso e soprattutto il fatto che abbondano le mani sulle spalle ma
nessuno sorride…
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Fig. 3

Edgar Degas, La famiglia Bellelli. Olio su tela, 1858-1869

L’ artista ritrae una famiglia della buona borghesia ottocentesca nella sua casa di Firenze. La
donna è Laure, zia di origini francesi del pittore, il quale soggiornò a lungo dai Bellelli.
E’ una scena percorsa da grande tensione interna ed esprime la situazione di forte conflitto che
divideva i due coniugi, oltre all’ antipatia di Degas per Gennaro Bellelli: la parte sinistra del
quadro è occupata dalla zia del pittore in lutto per la recente morte del padre, il cui ritratto è
appeso dietro di lei. La donna sembra avvicinare a sé le due figlie, Giovanna e Giulia, mentre evita
di incrociare gli occhi del marito e rivolge lontano lo sguardo con espressione severa e
amareggiata. La parte destra del quadro è occupata dal marito, seduto di spalle e il cui viso
s'intravede di profilo.
Al pittore, Laure confidava senza mezzi termini l’ insoddisfazione per il matrimonio, che si era
rivelato di convenienza: «Vivere qui con Gennaro di cui conosci il carattere detestabile e senza che
abbia una seria occupazione è qualcosa che mi trascinerà nella tomba», avrebbe detto la donna al
pittore, con lucida disperazione (Bernardelli Curuz M., 2015). E’ questa l'atmosfera che si
respirava a casa Bellelli quando Degas vi era ospite e che il pittore riproduce nel dipinto.
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Non sfuggono all’ artista le conseguenze sulle figlie del contrasto tra i genitori: Giovanna,
trattenuta dal braccio della madre, volge il viso verso l'osservatore, come se volesse dialogare e
intessere una relazione con altri che i genitori. Il suo viso è velatamente esultante, per la
consapevolezza di essere ritratta dallo zio. Giulia, la sorella più piccola, cerca invece di sfuggire al
dominio della madre e volge lo sguardo in basso a destra, dove si sta muovendo un cagnolino, la
cui sagoma è tagliata dal margine destro dell'opera, esprimendo anche nell’ atteggiamento fisico,
con una gamba che si appoggia a terra, il desiderio di raggiungerlo e di sottrarsi all’ atmosfera
soffocante e claustrofobica della famiglia.

Fig. 4

La famiglia Borgia, acquerello di Dante Gabriel Rossetti (1828-1882)
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La leggendaria modella è la moglie di Rossetti, Elizabeth Siddall (1829-1862), morta suicida ed
esumata dal vedovo di nascosto nel 1869 per recuperare la copia unica dei manoscritti d'amore
che lo stesso Rossetti le aveva dedicato: il quaderno che li conteneva era stato da lui infilato fra i
famosi capelli rossi di Elizabeth alla chiusura della bara.
Si narra che la chioma fulva di Elizabeth, cresciuta oltre la morte, all’ esumazione notturna si sia
riversata in massa fuori dalla bara.
Elizabeth aveva avuto molte difficoltà con la famiglia di Rossetti, che si era lungamente opposta al
matrimonio per motivi sociali: solo nel 1860 aveva convinto Dante Gabriele, che già più volte si
era rimangiato le sue promesse.
L’ anno (1861) prima del decesso Elizabeth aveva partorito un bambino morto: non era più
riuscita
a
riprendersi,
permanendo
in
uno
stato
depressivo.
La sua morte nel 1862 pare imputabile a suicidio con laudano (soluzione di oppio), che assumeva
a scopo tranquillante ma anche congruo con la vita da artisti maledetti, fuori dalle regole
vittoriane, che conduceva con Dante Gabriele. La lettera di addio lasciata al marito fu da questi
distrutta per evitare l’ onta scandalosa del suicidio per la sua famiglia.
Nel dipinto La famiglia Borgia (1863), Dante Gabriel Rossetti mette in luce il contrasto tra l’
innocenza dei bambini che danzano e le figure inquietanti dei tre adulti che tramano sullo sfondo:
il Papa Alessandro VI e i suoi figli Cesare e Lucrezia Borgia.
Si ritiene che il quadro rappresenti la storia apocrifa di Lucrezia che avvelena il marito Duca
Alfonso con l’ aiuto della famiglia: vi alluderebbero la fiaschetta sul tavolo nello sfondo, adatta a
contenere il veleno, e accanto ad essa i due papaveri, tradizionalmente allusivi al sonno e alla
morte.
Il tema del veleno richiama il suicidio di Elizabeth Siddens, occultato dal marito per motivi sociali
e risalente all’ anno precedente. Tuttavia, non si tratta della prima volta che Rossetti dipingeva i
Borgia.
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Fig. 5

Lucrezia Borgia, 1860-1861, acquerello di Dante Gabriel Rossetti

Il primo dipinto (1860, anno del matrimonio) della serie dei Borgia aveva sempre come modella
Elizabeth Siddall, rappresentata qui coi suoi famosi capelli rossi. Verrà ritoccato dopo il 1863 nei
dettagli del viso.
Lucrezia ha appena somministrato il veleno al marito: il riflesso nello specchio mostra suo padre,
il papa, che sostiene quest’ ultimo e lo fa camminare per accelerarne gli effetti.
Nel dipinto del 1863, successivo alla morte della moglie, una differenza sostanziale con quello del
1860 è il colore dei capelli: Lucrezia viene rappresentata sempre da Elizabeth, ma con i capelli
biondi, come tramandato nella realtà storica.
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La serie di dipinti sul tema di Lucrezia Borgia avvelenatrice viene iniziata nel 1860, l’ anno del
matrimonio: la morte per suicidio di Elizabeth è del 1862, il dipinto della famiglia Borgia del
1863. Una sequenza che suscita interrogativi psicologici inquietanti…Nella serie dei dipinti su
Lucrezia Borgia si può intuire il travaglio interiore di Dante Gabriel Rossetti, tormentato dai sensi
di colpa, che negli ultimi anni di vita diventerà alcolista e dedito al cloralio: una alternanza di
tentativi di dimenticare e di rimpianti per quanto avvenuto.
Dante Gabriel Rossetti muore infine a 54 anni nel 1882 dopo una involuzione artistica ed
espressiva legata a uno stato confusionale persistente e un deterioramento psichico, esprimendo il
desiderio di essere sepolto accanto ad Elizabeth.
I suoi cambiamenti psicologici, come nel ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, si rifletteranno
anche nell’ immagine fisica, come testimoniato da un ritratto giovanile e una fotografia tarda.

Fig.6

Autoritratto giovanile (1847, a 19 anni) e fotografia (1880, a 52 anni) di Dante Gabriel Rossetti
(1828-1882)
Nella pittura, come in psicoterapia, si può restare alla superficie o si può cercare di dare un senso
a quello che si vede, accontentarsi della realtà banale o frugare nei retroscena per scovare
significati nascosti.
La ricerca di senso indubbiamente costringe a maggiore impegno e coinvolgimento, ma arricchisce
anche l’ occhio e la mente di chi guarda dentro le immagini e dentro le famiglie e le persone.
Ne vale la pena!
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ARTE E PSICHE

Antonio Minerba, “Sin Lapidas”.
Enrico Nascimbeni

Antonio Minerba, “Sin lapidas”

Antonio un giorno mi manda nel messanger privato di Facebook una foto e mi
spiega: “L'opera si chiama "Sin lapidas" (senza lapidi) ed è dedicata agli
immigranti dispersi nel mare. La tecnica è acrilico e serratura di palosanto (il
legno usato da un liutaio di Valencia)”
Guardo e riguardo questo quadro. E i pensieri vanno in libertà.
Il mare che non è più un amico azzurro. La balena di Pinocchio. Corpi di bambini
che galleggiano. Sembrano volare disperatamente su un grigio schiumoso di un
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mare nemico. Guardo e riguardo. Spengo la sigaretta sulla sabbia di una spiaggia
metropolitana. Guardo questi fiori. Mi sembrano fiori. O voci che non hanno voce.
Penso al giorno che ho conosciuto Antonio. Faceva caldo nel ristorante cinese. E
scivolano onde di musica scomposta su opera. Sale. Sale sulla pelle di un bimbo
“spiaggiato”. L’indifferenza dei gabbiani. Il viaggio come concetto di morte. E tanto
buio. Nemmeno la risacca porta un secondo di tenerezza. Ci si perde quando si è
già perduti. Una inutile rincorsa di una vita dignitosa che dignitosa non è.
Guardo. Le mie parole che nulla sono di fronte all’opera di un pittore.
Si affonda. Pensando a un giocattolo. Una foto. Un gesto. Si affonda nell’abisso di
questo blu che è diventato un campo di sterminio. Un lager fiorito di spettrali
altalene. Vuote.
BIOGRAFIA DI ANTONIO MINERBA
Antonio Minerba nasce ad Aradeo (Lecce) nel 1964.
Consegue il Diploma di Maturità d’Arte applicata presso l’Istituto d’Arte “G.
Toma” di Galatina.
In ambito artistico il suo esordio è caratterizzato dalla pittura e dalla
scultura.
Nel 1983 espone presso il centro culturale multimediale di Lubiana, inizia
a frequentare il DAMS a Bologna, e nel 1988 si laurea con una tesi sulla
Xerografia d’Autore.
L’utilizzo e lo studio dello strumento xerografico lo mettono in contatto con
autori e critici che operano in questo settore (Branzaglia, che ha presentato sue
diverse esposizioni dell’autore, Munari, Castagnoli,Vannozzi, fino a Cejar in
Francia, Evergon in Canada…).
I contatti e gli scambi di esperienze con questi artisti di così elevato
spessore lo portano da una parte a condurre una ricerca sulla Xerografia d’Autore
(pubblicata sulla rivista “Doc Ufficio”, ed. Rank Xerox), forse la più completa che
sia mai stata compiuta.
Dall’altra

parte,

Antonio

Minerba

si

confronta

con

altri

autori

contemporanei che utilizzano lo stesso strumento. In questi anni, infatti, l’autore
ha un attività particolarmente intensa con esposizioni in Italia e all’estero,
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utilizzando lo strumento xerografico in vari ambiti della comunicazione di massa:
dalla grafica pubblicitaria a quella musicale ed editoriale.
Avendo indagato e utilizzato in tutte le sue potenzialità il mezzo xerografico
il lavoro dell’autore

cambia registro per quel che riguarda lo specifico tecnico

usato, mantenendo e portando avanti quella ricerca di “…dialogo che coinvolge da
un lato il segno libero, puro, pittorico, manuale insomma, dall’altro l’immagine
citata, reiterata, decorativa: dove per pittorica si intende la forma nata dal
coordinamento psico-fisico espresso dalla pennellata, e per decoratività la volontà
di estetizzare l’ambiente attraverso interventi che suggestionano i nostri sensi….”
(scriveva Carlo Branzaglia in occasione della mostra “La Decorazione Selvaggia”).
Questa ricerca è stata portata avanti fino alle ultime opere, nelle quali il
segno pittorico, materico e formale vengono ulteriormente accentuati: materiale
riciclato, cartoni, manifesti pubblicitari, ”…immagine citata e reiterata….” - per
dirla con Branzaglia appunto -). Questi materiali vengono fuori dallo spazio che li
racchiude, per trovare un punto d’incontro con lo spettatore. Materia palpabile,
accarezzabile, accogliente, alla ricerca di un dialogo con chi la guarda.
Nel 1994 l’autore, in collaborazione con l’Associazione Saman, impronta un
laboratorio di cromoterapia presso la sede di Ravenna dove coordina le attività
pittoriche di soggetti con problemi di tossicodipendenza. Esperienza che ripete nel
1995 presso il Centro Diurno “La Locomotiva” dell’ASL di Rho (MI).
Dal 2000 al 2003, per conto dell’Ufficio tossicodipendenze del Comune di
Milano, coordina presso la sede dell’Associazione Saman di Milano un laboratorio
di pittura esteso a diverse realtà del privato sociale milanese.
La sua attività pittorica è quindi spesso legata anche in ambiti sociali;
attualmente infatti presta consulenze educative per il Ministero della Giustizia –
Dipartimento della Giustizia Minorile di Milano.
Dal 2006 vive e lavora a Valencia (Spagna) dove coordina un laboratorio di
arti plastiche, in un centro diurno di riabilitazione per disabili fisici della
Comunità Valenciana, utilizzando vari linguaggi artistici, con finalità riabilitative.
Per conoscere l’artista visitate la pagina:
https://www.facebook.com/Antonio-Minerba-Pintor-461988880514152/
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NOI, NATI CON LA CAMICIA!
Recensione del 3° Convegno SIPPR
Giovani Roma 2017
Valentina Albertelli, Diletta Albiani, Denise Aletti, Martina Berti, Maria Giulia
Bianucci, Alessandra Bondi, Rossella Capecchi, Marzia Donati, Giulia Magnatta,
Beatrice Mariotti, Azzurra Pogni.*

Il 25 marzo 2017, si è tenuto in una Roma super blindata (a causa delle
celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma), il 3° congresso SIPPR Giovani
Tutti pazzi per... “ la relazione”. Il fascino di un modello che connette.
Noi, figli di padri e madri tanto coraggiosi da sfidare modelli lineari, non
potevamo certo farci intimorire da presunte voci terroristiche. La “generazione
della precarietà” che cerca strade alternative per raggiungere la meta: la
Sapienza, il tempio della cultura e della conoscenza, nel quale la psicologia,
faticosamente, è riuscita a trovare il suo spazio, anche fisico, dagli anni ’70 in poi.
Noi, nati con la camicia, che non dobbiamo più sederci in aule ricavate da
una ex-birreria (come ricorda Silvia Mazzoni), che contributo possiamo dare oggi
in sale con proiettori, computer e presentazioni in Power Point?
Come citato dalla Presidente SIPPR Rossella Aurilio nei Saluti iniziali, il
paradigma relazionale coincide tutt’oggi con il paradigma della speranza, la
speranza di garantire ad un paziente una reale presa in carico che tenga conto
della sua unicità e complessità, sia all’interno del micro che del macrosistema.
In un clima in cui è ancora strisciante la medicalizzazione del disagio
ridotto alla manifestazione del sintomo come indice di patologia, le metodiche
relazionali si configurano come auspicabili reti di salvataggio in grado di
migliorare in modo autentico e concreto la qualità della vita dei pazienti dando
* Allieve, Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale di Prato
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dignità e significato ai segni apparenti e manifesti del malessere.
L’approccio sistemico-relazionale si pone infatti come obiettivo quello di
lavorare sulle disfunzionalità delle comunicazioni sia all’interno della famiglia che
della società, in un’ottica di prevenzione oltre che di cura.
Le connessioni oggi sono facili e rapide: pensiamo per esempio a quanto
impiegava uno studente, magari anche da mille Km di distanza, per recarsi a un
congresso della “maga” Selvini negli anni ‘80, e noi, invece, abbiamo potuto
vedere Cancrini, Andolfi e Loriedo, in un’intervista simultanea, dopo un’oretta di
viaggio sul freccia rossa. ...tutta un'altra storia, un’altra velocità di connessione !
Un’intervista a tre voci, in cui hanno ricordato la storia del modello
sistemico e il loro personale percorso professionale, evidenziando contributi,
aneddoti e ricordi degli ispiratori del loro lavoro: Whitaker, Minuchin, Watzlawick,
Haley.
Come afferma Loriedo i principi sistemico relazionali sono entrati nella
cultura di tutto il nostro mondo (commercio, politica, ambiente, tecnologia ed
economia) e paradossalmente noi, che ne sappiamo di più, ne siamo più fuori di
tutti.
Il contributo della nostra generazione dovrebbe essere proprio quello di
spingerci oltre, entrare in altri ambiti, uscire dai nostri studi, avvicinarci alle
nuove tecnologie, ecco il senso di questo congresso.
Così, Skype, diventa uno degli strumenti per fare terapia (Moscarella A.).
Un nuovo modo di raggiungere gli “irraggiungibili”, abbattere le barriere della
distanza con pro e contro tipici della realtà virtuale. Fobie sociali, evitamento,
difficoltà relazionali, disturbi che trovano nello schermo nel pc una protezione
iniziale che dà la forza di intraprendere un percorso terapeutico e superare la
paura dell’incontro con l’altro, ma che porta inevitabilmente con sé alcuni rischi
che vanno tenuti in considerazione: l’anonimato, il setting liquido e la presenza
non fisica (Dessena G, Froiio F., Tucci V.).

Troviamo anche lo psicologo fuori

stanza, a domicilio, per aiutare chi si è ritirato dalla società (Perrone F., Civiero
T.). Lo scopo è, in questi casi, quello di agganciare la persona particolarmente
resistente e cominciare un percorso terapeutico, arrivando gradualmente nello
studio del terapeuta. Il processo si articola all’interno di una prima fase di
attivazione, il momento dell’avvio, nel quale il paziente viene spronato a fare
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qualcosa insieme allo psicologo, dentro o fuori casa e una successiva fase di
l’affiancamento, che prevede un intervento psicologico con sedute familiari a
domicilio. È previsto inoltre un lavoro di rete, con il coinvolgimento di servizi e
associazioni, per favorire il reinserimento sociale dello stesso.
Ci sono anche proposte più azzardate, come lo PsicoAperitivo, un modo per
far conoscere la psicoterapia (Cozzolino A., Molisso V.).
Forme sperimentali, dove il nostro approccio trova terreno fertile anche “in
fattoria” (Galdo A., Oliviero R.) o nei reparti di terapia intensiva degli ospedali, con
un diario giornaliero per informare costantemente i familiari sulla condizione dei
pazienti (De Luca A, Liperini G.). In epoca di crisi economica ecco che si
rispolvera il co-working, un cavallo di battaglia della terapia sistemica, una
risorsa in più, dove risorse ce ne sono poche (Serafini E., Grande F.).
Il patrimonio del modello sistemico è spendibile nelle situazioni in cui vari
contesti si trovano a collaborare o a scontrarsi: è il caso delle separazioni
conflittuali (Leoni E., De Santis G.) o delle necessità di mediazione tra famiglia e
scuola per i bambini con bisogni educativi speciali (Liperini G., Testi A.). La
ricchezza degli strumenti a nostra disposizione ci permette una visione più ampia
e non soltanto circoscritta ad un ambito.
La ricerca non si ferma, nuove prospettive e nuovi territori inesplorati
trovano spazio, uno spaccato della società e il moderno, sempre figlio delle nuove
tecnologie, appare con l’analisi delle serie tv e di come queste siano uno specchio
della società, anticipatrici o sdoganatrici dei temi più scottanti di attualità
(Manfrida G., Albertini V. et al.). Un colpo al “nuovo” e un colpo al “vecchio”.
Welfare e preoccupazioni per il “Dopo di Noi”, con un’analisi descrittiva dei
bisogni e delle percezioni delle famiglie, in relazione al futuro dei figli disabili e
alla difficoltà di pensare a un distacco (Magnatta G., Capecchi R. et al).
Ma non finisce qui...la terapia sistemica è molto di più! Succede nel
pomeriggio, in aula 6, nella sessione parallela dedicata a “La cura: la pratica
sistemico relazionale”, lo schermo del proiettore si rompe, ma nessuno si
interrompe! Un lenzuolo di casa diventa la risorsa per andare avanti, a
dimostrazione del fatto che “noi sistemici” troviamo risorse ovunque!
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Le battaglie combattute hanno portato ad una visione poliedrica e a ciò che
siamo oggi. Pur nella loro nicchia, la teoria e la pratica sistemica custodiscono
segreti e leggi sulla relazione, così importante e così misconosciuta.
Tutto questo è la nostra prospettiva, non un calderone in cui sta tutto, ma
un modo di vedere il mondo, nella sua complessità crescente.
Temi di sempre, originali novità, tutto sotto la stessa grande lente.
INTERVENTI CITATI
Attenzione, contiene spoiler! Le serie Tv e il racconto della famiglia
che verrà. G. Manfrida, V. Albertini, V. Albertelli, D. Albiani, D. Aletti, M. G.
Bianucci, A. Bondi, M. Donati, B. Mariotti, A. Pogni.
Il terapeuta sistemico su Skype: tra bisogno di rassicurazione e
necessità di innovazione. A. Moscarella
Uno psicoaperitivo che connette i sistemi. A. Cozzolino, V. Molisso
Consulenza psicologica online: nuovi contesti ecologici per la pratica
clinica. G. Dessena, F. Froiio, V. Tucci.
Dalla terapia al co-working: in tempo di crisi vince la connessione. E.
Serafini, F. Grande.
I figli nelle separazioni conflittuali: l’alienazione genitoriale. E. Leoni,
G. De Santis.
L’approccio relazionale con le famiglie BES. G. Liperini, A. Testi.
Verso il “Dopo di Noi”: un’indagine esplorativa sulle caratteristiche
delle famiglie con disabilità. G. Magnatta, M. Berti, R. Capecchi, C. Benini.
Relazionarsi con il ritiro: lo psicologo fuori dalla studio. F. Perrone, T.
Civiero.
La narrazione nei reparti di Area Critica: connessioni inaspettate. A.
De Luca, G. Liperini.
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Recensione del libro “Minori e giovani
adulti autori di reato. Il complicato
intreccio tra salute mentale e contesto
penale” di Alfredo De Risio, Paola della
Rovere, Chantal Favale, Simona Iacoella
Raffaella Schiavone

“Tutto è uno.
Questa idea della dicotomia è profondamente sbagliata.
E niente meglio di un grande simbolo asiatico, in questo caso cinese,
questa ruota con lo Yin e lo Yang,
rappresenta la vita, l'universo... è l'armonia degli opposti.
Perché non c'è acqua senza fuoco,
non c'è femminile senza maschile,
non c'è notte senza giorno,
non c'è sole senza luna,
non c'è bene senza male.
E questo segno dello Yin e dello Yang è perfetto.
Perché il bianco e il nero si abbracciano.
E all'interno del nero c'è un punto di bianco e all'interno del bianco c'è un
punto di nero.”
Tiziano Terzani
Leggendo questo libro, più volte mi è venuta in mente l’immagine del Dio
Giano, una divinità tra le più antiche il cui culto era legato ai cicli della raccolta e
semina nei campi. Si racconta che Giano abbia ospitato il dio Saturno, spodestato
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da Giove e, per questo, abbia ricevuto in dono la capacità di vedere passato e
futuro; per questo viene rappresentato con due volti e prende il nome di Giano
Bifronte.
Questa divinità da una parte mi fa pensare che Giano, proprio per questo
dono ricevuto, fosse in grado di connettere il passato con il futuro mentre
dall’altra, se il mio sguardo coglie solo l’aspetto iconografico, ed è questo il senso
che viene attribuito alla figura del Dio, mi richiama alla mente il tema
dell’antitesi, del contrario che trova espressione nei due volti di una medesima
testa che guardano in direzioni opposte.
Nel corso della lettura di questo libro mi è venuta spesso in mente questa
associazione.
Questo testo, difatti, da una parte mette in evidenza come una linea di
continuità leghi l’evoluzione del diritto minorile ad un lungo processo di
maturazione della coscienza civile, connettendo quindi il passato con il futuro,
dall’altra ci offre un’ altra prospettiva dalla quale guardare il settore della giustizia
minorile che sembra, se posso usare una metafora, attraversato da “correnti” che
spingono gli operatori, che lavorano nei Servizi socio-sanitari pubblici del settore
penale, in direzioni opposte, costringendoli a modificare, adattandole ai venti, le
loro rotte per riuscire a far procedere la nave lungo il percorso tracciato dai
principi contenuti nel codice di procedura minorile del 98.
Chantal Favale nel disegnare i profili dell’intervento psicologico nelle varie
fasi del processo penale minorile mette in evidenza quali siano i punti di forza e le
criticità del nuovo processo che “non si configura più come un intervento
segregante e stigmatizzante ma deve tendere al recupero del processo educativo
interrotto o deviato”. L’obiettivo va, quindi, nella direzione di aiutare il giovane
autore di reato a interiorizzare le regole a fondamento del corretto vivere civile. In
questa visione “la centralità non è assegnata al reato bensì al soggetto il cui
comportamento

può

prefigurare

il

reato”:

questo

spostamento

di

focus

rappresenta una grande conquista che procede nel solco della tutela dei diritti dei
minori.
Tuttavia, come mette in evidenza Ezio Antonio Giacalone, c’è un altro volto
della giustizia, che, in questo caso, non è la dea della giustizia che aveva la
funzione di sottrarre il divenire umano all’arbitrio ed al disordine: questo
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provvedimento che doveva dare l’avvio ad una riforma fondamentale, focalizzando
l’attenzione sulla “tutela della personalità del minore e sul rispetto delle sue
specifiche esigenze educative”, è una riforma che non riesce a trovare una piena
attuazione pratica in quanto non è stata seguita dalla riforma dell’Ordinamento
Penitenziario che prevede a tutt’oggi l’applicazione ai minori dell’Ordinamento
Penitenziario

per

gli

Adulti,

costringendo

la

Corte

Costituzionale

e

la

giurisprudenza minorile ad intervenire per adattare le norme penitenziarie vigenti
all’esecuzione a carico dei minori. Come correttamente evidenzia Giacalone, “in
Italia, la funzione educativa viene, in una certa qual misura, anticipata al
processo di cognizione, come si evince dall’art.9 del sopracitato DPR del ’98 che
testualmente recita:“il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le
condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine
di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale
del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali
provvedimenti civili”.
Una lacuna legislativa “figlia” dell’’inerzia del mondo politico.
Ma questo è solo uno degli aspetti che sembrano viaggiare in antitesi e
spezzare quella linea di continuità che aveva ispirato il progetto di riforma del
codice di procedura minorile.
Accade spesso che le esigenze di cura mal si concilino con quelle di
controllo perché, come sottolinea Chantal Favale, “i tempi della giustizia spesso
non corrispondono a quelli clinici” ma cura e controllo sono, in questo contesto,
due facce di una stessa medaglia, come i due volti di Giano che spesso vengono
rappresentati come quello di un uomo anziano ed uno giovane. In questo caso da
una parte siamo in presenza di un volto giovane proteso verso il futuro che può
rappresentare simbolicamente la direzione tracciata dal nuovo codice, che rivolge
uno sguardo attento all’esigenza di cura dei minori, alla funzione educativarieducativa della pena e, dall’altra il volto di un uomo maturo che richiama alla
mente la vecchia visione della giustizia in cui l’interesse preminente dello stato
era teso alla realizzazione della pretesa punitiva ai fini della tutela dell’ordine
sociale.
Due istanze che vanno bilanciate e che devono ricevere entrambe tutela
dall’ordine giudiziario ma che a volte “viaggiano” su binari paralleli che stentano
Schiavone, R ● Recensione del libro “Minori e giovani adulti autori di reato” ● RECENSIONI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2017

128

ad incontrarsi e pertanto uno degli obiettivi prioritari, contenuto fra le proposte
formulate da Simona Iacoella e Paola della Rovere, consiste proprio “nell’attivare
un nuovo dialogo tra Magistratura, Servizi della sanità penitenziaria e Servizi
della Giustizia Minorile al fine di condividere e confrontarsi sul complicato
innesto di due mandati (cura/controllo) che necessitano di risposte quanto più
flessibili per essere mirate ai bisogni di salute dell’adolescente e tese a
salvaguardare da un lato l’ordine sociale, dall’altro il benessere fisico e psichico
dell’adolescente”.
“L’intervento con il minore è l’espressione di un’attività integrata dei servizi
Minorili della Giustizia, Dei Servizi delle Aziende sanitarie locali, e dei servizi degli
Enti locali e da questo lavoro interdisciplinare dipendono in gran parte i risultati”,
sottolinea Chantal Favale, tuttavia, ed ecco che si ripresenta l’altro volto di Giano,
tale integrazione è un traguardo che non è stato pienamente raggiunto a causa
delle difficoltà dei “processi comunicativi ed interattivi che si sviluppano
all’interno delle stesse organizzazioni”. “
Analoghe difficoltà riguardano l’elaborazione del progetto terapeutico di
pertinenza delle Asl di residenza del minore autore di reato, attività che richiede,
come sottolinea Isabella Mastropasqua, un lavoro congiunto, di rete, da parte di
diverse figure professionali (medici, psicologi, educatori, assistenti sociali) ai fini
dell’elaborazione

di

un

programma

di

presa

in

carico

del

minore

con

l’individuazione di enti ed operatori responsabili degli interventi necessari per
l’attuazione dell’obiettivo. Questa attività complessa, di altissima responsabilità si
scontra non solo con una serie di difficoltà legate alla peculiarità di un contesto
istituzionale che assume la veste di committente ma risente anche della”
mancanza o astrattezza degli accordi e/o protocolli a livello regionale e delle
singole ASL competenti territorialmente”.
A questo bisogna aggiungere la grave carenza di comunità terapeutiche e di
servizi per l’emergenza psichiatrica che vanno a compromettere il buon esito del
progetto terapeutico.
Muoversi in mezzo a questo mare nostrum è un’impresa ardua ma la
scommessa di quanti operano in questo settore così pieno di contraddizioni ma
nello stesso tempo così ricco di possibilità è quella di riuscire a coniugare,
connettendo il passato con il futuro, tutte le esigenze, talvolta contraddittorie, che
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attraversano questa materia. I curatori di questo libro, animati dalla passione e
dalla dedizione di chi non si lascia spaventare dalle difficoltà ma si lascia spingere
dal desiderio di “guidare” un cambiamento, offrono una sorta di bussola,
assemblata attraverso un lavoro analitico non solo di tutti gli strumenti legislativi,
della loro possibile applicazione e della loro eventuale corretta applicazione ma
anche attraverso la conoscenza e l’analisi di quei percorsi accidentati che possono
portare un minore a compiere un reato.
Il lavoro di chi “milita” sul campo richiede un’attenzione vigile ed una
valutazione accurata di tutti gli aspetti necessari a tracciare un percorso
riparativo perché le caratteristiche di un minore adottato sono sicuramente
differenti da quelle dei minori stranieri, da quelle dei minori autori di reati
sessuali e così via.
Lavorare per far maturare la coscienza e la conoscenza del limite, che
rappresenta una regola da rispettare, favorire la responsabilizzazione rivolgendo
sempre uno sguardo attento alla situazione particolare di ciascun ragazzo,
cercando di calibrare ciascun intervento “confezionando un abito su misura” per
realizzare un cammino di ricostruzione, come sottolineano Simona Iacoella e
Paola della Rovere, è un’operazione complessa perché è necessario che le esigenze
di contenimento si concilino “con le caratteristiche di personalità di uno specifico
ragazzo e con i suoi bisogni di cura e non sempre le strutture individuate sono
idonee al suo particolare disagio”.
Come evidenzia efficacemente Anna Ciaschi “raggiungere questi ragazzi a
volte sembra quasi impossibile perché quello che ha determinato e caratterizzato i
loro legami è la mancanza di fiducia nell’Altro”; è un’impresa ardua che non può
prescindere dal coordinamento con “gli altri attori, dal giudice all’assistente
sociale, dall’educatore alla casa famiglia”.
Quando un minore commette un reato qualcosa probabilmente non ha
funzionato all’interno della sua famiglia perché, come sottolinea Anna Ciaschi, “il
reato è l’espressione, molto spesso, del disagio dell’intero nucleo familiare e
rappresenta solo la punta di un iceberg”. Il lavoro terapeutico, che ha come primo
obiettivo quello di costruire una relazione di fiducia con il minore autore di reato
e con la sua famiglia, è un lavoro oltremodo complesso ed è per questo che “la
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stanza di terapia non può che essere aperta e rappresentare solo uno dei luoghi
percorsi dall’intervento terapeutico”.
Mi sono chiesta ripetutamente, nel corso della lettura di questo libro, quale
fosse il tema del testo, il filo conduttore che lega tanti argomenti tutti così
rilevanti e mi sembra di poter rispondere, sperando di cogliere l’intento degli
autori, che due obiettivi abbiano ispirato ed animato la stesura del libro: uno
riguarda l’importanza dell’aspetto di prevenzione e per questo gli autori hanno
dedicato ampio spazio all’analisi dei nuovi fenomeni di rischio minorile e delle
connessioni tra comportamento psicopatologico e reato; l’altro mette in evidenza
la volontà degli autori di condividere e confrontarsi sul complicato intreccio che
io ribattezzerei abbraccio, sottolineando l’intento comune agli operatori di
giustizia ed a quelli che si occupano di sanità mentale, tra contesto penale e
salute mentale in modo tale che da questa riflessione possano nascere degli
spunti per dare maggiore concretezza ad un diritto, quello minorile, che è
costituzionalmente garantito.
Questo abbraccio nasce dall’incontro tra due culture che, per molto tempo,
hanno viaggiato su binari paralleli e si sono incrociate da poco. E come in
qualsiasi relazione, occorre trovare un linguaggio comune ed impegnarsi nel
raggiungimento degli obiettivi condivisi, mantenendo ognuno la propria specificità
che, sicuramente, rappresenta una ricchezza.
Come dice Terzani, il bianco e il nero si abbracciano e all'interno del nero c'è
un punto di bianco e all'interno del bianco c'è un punto di nero.
L’accento del libro sulle difficoltà di questo abbraccio fra due mondi,
giustizia e sanità mentale, non ha un contenuto morale ma segnala la direzione,
la prospettiva, come in un quadro, che indica la profondità e la distanza che
bisogna percorrere per raggiungere l’obiettivo.
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Recensione Rivista on-line “Border On
Line”…da un capriccio di Saman
Angela Viscosi

La rivista, come il sottotitolo recita, nasce da un “capriccio” del gruppo di
lavoro di Saman per diventare la loro voce, spaziando tra argomenti attuali e le
loro attività. Si apre con una foto del mare calmo e limpido, la spiaggia soffice,
un’ombra di un tronco, quasi a ricordare un vecchio dipinto, un’immagine che
infonde quiete e pace.
Subito dopo subentra il dinamismo degli articoli più recenti in ordine
sparso, e al loro fianco la canzone di Battiato, che anticipava odierni dissapori,
musica in bilico tra antiche tradizioni e attuali incongruenze.
Un sito in continuo aggiornamento, dove le notizie spaziano da “lezioni di
scrittura” su Gramsci, Calvino e Pasolini, sino ad arrivare alla sezione delle
notizie inutili, richiamo pungente al mondo del gossip e del faceto.
Saman, un’associazione fondata circa 35 anni fa, il cui nome significa
canzone, che si occupa di dipendenze, ed il cui fondatore, Mauro Rostagno, fu
ucciso dalla mafia trapanese. Da quelle terre riparte e lì produce olio EVO, in
collaborazione con la cantina Allegrini della Valpolicella. Altre strutture negli anni
sono cresciute, come la latteria sociale e Peter Pan a Milano o una trattoria
sociale a Trapani. Le comunità terapeutiche e residenziali sono dislocate in
diverse regioni e non sono rivolte solo a tossicodipendenti.
Sul giornale le attività dell’Associazione vengono diffuse e costantemente
aggiornate, con un feedback anche da parte degli utenti, che magari negli anni
lavorano all’interno dell’Associazione. In un articolo di Maggio, Enrico Nascimbeni
rende a pieno l’idea della rivista ed il suo obiettivo: ”Il nostro è un giornale
anomalo. Tutti, e ripeto tutti, possono scrivere sulle nostre pagine. Abbiamo deciso
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così e i numeri sembrano darci ragione. […] Tutti fanno volontariato di penna.
Scrivono gratis. Per dare una mano a un giornale che è la voce del gruppo Saman.
Saman lavora sulle dipendenze, sul ricupero di esseri umani che hanno sbagliato,
tutela con case protette donne che hanno subito violenza. Tante altre sono le
attività da Saman […]Siamo un giornale talmente libero da pubblicare articoli dai
quali a volte dissentiamo. Siamo masochisti? No. Tutti devono avere voce. Poi
magari replichiamo con un altro articolo all’articolo dal quale dissentiamo. Mi pare
che questa si chiami democrazia allo stato estremo. Non mi pare ci siano molti
giornali che facciano come noi. Insomma liberi di essere liberi di scrivere quello che
si vuole. L’importante è che prima chi scrive si documenti. Si informi. Chieda.
Legga. Si confronti. Senta persone che conoscono bene l’argomento sul quale
scrivono. Queste sono regole ferree del giornalismo. Che vanno rispettate.”
Libertà che fa rima con serietà, dove ognuno può raccontare una storia,
perché c’è sempre una storia da raccontare.
Così le categorie in cui raccogliere gli articoli titolano con i nomi più
disparati e aumentano di pubblicazione in pubblicazione: la rubrica delle
dipendenze,

articoli di cronaca attuali, Sguardo sguincio, una sezione in cui

l’attuale politica viene trattata con ironia e proiettata al futuro, Storie dai social,
critica e amara costatazione di quanto siano pericolosi e scivolosi i social ma
anche qualche raro aspetto di utilità.
Una rivista audace, onesta e a tratti irreverente, per niente scontata,
difficile da descrivere, coinvolgente da leggere e sicuramente da metabolizzare.

Viscosi, A. ● “Border On Line”…da un capriccio di Saman ● RECENSIONI
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Recensione del libro “L’equivoco della
famiglia” di Chiara Saraceno.
Viviana Scatola

Come terapeuti sistemici ci troviamo costantemente a rapportarci con La
Famiglia: quella in carne ed ossa, quella "nella testa" del paziente, quella
agognata, quella rifuggita.
Cerchiamo di codificarla, di capirne le regole e la sintassi e attraverso il racconto
mettiamo ordine e ricostruiamo, di significati, la storia che quella famiglia porta
con sé, permettendo a chi ci siede di fronte di appropriarsene nuovamente, o
finalmente.
Per fare questo lavoro di ricostruzione dobbiamo però avere noi stessi degli
schemi dai quali partire, dobbiamo in sostanza avere "una base sicura" da cui
poterci allontanare, da cui poterci muovere a volte per differenza e a volte per
similitudine, liberi dal pregiudizio.
Chiara Saraceno in questo saggio ci racconta come, nel corso degli ultimi
decenni, questa "base sicura" sia cambiata radicalmente sotto il nostro naso e ci
dice anche, a volte implicitamente a volte meno, che se vogliamo ancora occuparci
di famiglia dobbiamo tenere conto di questi mutamenti. "La Famiglia" è stata
surclassata dalle famiglie e questo ha generato nei legislatori, così come nel
sentire comune, un vuoto identitario che viene riempito dallo scontro, in cui
ognuno cerca di imporre il proprio modello poiché "tutti sono esperti di famiglia,
perché tutti ne hanno una qualche esperienza". Questo scontro si fa ancora più
acceso quando si affronta la questione della legittimità delle famiglie arcobaleno,
le posizioni si radicalizzano e lo Stato, che a lungo ha rimandato la questione, si
trova a dover prendere delle decisioni che cambieranno la vita di molti bambini
italiani.
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Ma tornando al saggio, in che modo questo potrebbe essere uno spunto per noi
terapeuti? Riguardandolo nel complesso credo che la forza di questo testo stia nel
suo non essere un testo accademico, nell'essere scritto di pancia, nonostante sia
chiaramente il frutto di molti studi, e nell'essere una fotografia nitida di quanto
accade oggi nel nostro Paese.
I capitoli del libro non sono soltanto una raccolta di dati sociologici ma sono
carichi del dibattito socio-culturale da cui questi dati vengono estrapolati. Le
riflessioni dell'autrice rimbalzano da lei al pubblico e ci vengono restituite come
ragionamenti, suggerimenti o interrogativi e così, proprio come un bravo
terapeuta, non ci regala risposte semplici ma solo spunti da cui partire.
L'autrice prende in considerazione i molteplici aspetti della questione: si parte
dalla destrutturazione del concetto di famiglia e il cambiamento del significato del
matrimonio nella vita delle giovani coppie (di sesso diverso o dello stesso sesso) ai
nuovi modelli di genitorialità che non possono non tenere presente i mutamenti
avvenuti al livello della identità (e della parità) di genere. Si continua poi
affrontando la questione della gestazione per altri, così come le adozioni e i diritti
dei bambini, per giungere infine ai cambiamenti generazionali e alla presa in
carico degli anziani e a come il welfare italiano gestisca tutte queste
trasformazioni.
La Saraceno ci dice una volta per tutte che una definizione univoca di cosa
sia la famiglia, o di cosa sia una madre o un padre, non esiste e solo se
accettiamo di non muoverci nel dato per scontato potremo abbracciare chi oggi
non si rispecchia nella ovvietà del modello della famiglia tradizionale ed essere,
aggiungo io, i terapeuti di tutti.

Scatola, V. ● Recensione del libro “L’equivoco della famiglia” di Chiara Saraceno” ● RECENSIONI
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Recensione del libro “Il giocatore di
scacchi. Una metafora per le relazioni
interpersonali” di Francesco Colacicco.
Sonia Di Caro

Una delle prime cose che colpisce chi abbia letto l’ultimo libro di Francesco
Colacicco è come l’autore sia stato capace di condensare, in un testo di poco più
di 100 pagine, numerosi concetti e contributi, riuscendo in un lavoro di sintesi
che, senza rinunciare alla chiarezza e alla completezza degli argomenti trattati,
garantisce al lettore facilità nella lettura e nella comprensione di quelle che sono
tematiche ampie e certamente complesse. Il libro compie così un gioco di
prestigio: sembra possedere molte più pagine di quante ne abbia in realtà a causa
della numerosità dei temi trattati e Colacicco, come un prestigiatore, si muove
velocemente, conducendo con sé il lettore, dalla storia del pensiero sistemico e dei
pionieri della terapia familiare all’uso della metafora in terapia, dal concetto di
“gioco” a quello di “resistenza”, dalle sculture al blasone familiare, dagli interventi
paradossali e controparadossali tipici del lavoro terapeutico di orientamento
strategico alla descrizione delle regole di base del gioco degli scacchi, spostandosi
infine dalla narrazione di casi clinici ad una breve, ma utilissima sintesi del
lavoro di Lorna Smith Benjamin (chi non conosce il lavoro della Benjamin ne
trova in questo testo sintesi chiara ed efficace, sia in riferimento alla Teoria
Ricostruttiva Interpersonale che al modello SASB, sunto che aiuta il lettore ad
avvicinarsi ai testi maggiormente impegnativi ed ampi pubblicati dall’autrice.)
Per rimanere in odor di metafora, l’idea che ci si fa, leggendo il lavoro di
Colacicco, è quella di avere tra le mani qualcosa di simile ad uno di quei coltellini
svizzeri, strumento piccolo, tascabile, multifunzione, dotato di molti utili attrezzi
ripiegati all’interno del manico e che vengono estratti per l’uso. Allo stesso modo,
ne “Il giocatore di scacchi”, molti sono gli strumenti a disposizione ed anch’essi
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presenti un po’ in miniatura, utili e pronti all’uso, in una sintesi chiara e fruibile
al lettore.
Il linguaggio scritto di Colacicco è, come il suo stesso autore, asciutto,
chiaro, ordinato, privo di fronzoli e, senza giri di parole o l’uso di espressioni
complicate e indigeste per il lettore, il testo porta con sé chi lo legge in territori
apparentemente distanti tra loro (come concettualmente distanti possono essere
la cura della sofferenza umana ed il gioco degli scacchi) gettando un ponte tra ciò
che sembra essere molto diverso e che invece appartiene ad un unico discorso in
cui la multifattorialità e la complessità sono evidenti, ma non confondono.
Francesco Colacicco, nel suo testo, si riferisce ad un approccio relazionale
che, da tempo, ha smesso lo sguardo miope al qui e ora delle relazioni umane e
ha saputo ampliare la prospettiva ad una visione diacronica e trigenerazionale
capace di tenere conto di come il passato (le esperienze infantili costruttive e
distruttive così come gli introietti delle figure di riferimento dell’infanzia) abbia un
peso straordinario nella formazione della personalità dell’ individuo.
L’uso efficace dell’analogia e della metafora, che attraversa tutto il testo sin
dal suo titolo, conduce il lettore ad una comprensione profonda (più emotiva che
razionale) delle dinamiche insite nella relazione di terapia dove il terapeuta ed il
suo paziente sono qui ritratti come due giocatori seduti uno di fronte all’altro,
consapevoli entrambi che l’altro ha pronte le proprie mosse, mosse che non
possono però, da nessuno dei due, essere anticipate né previste. Colacicco ritorna
così alla metafora del “gioco” utilizzata anche da altri autori (in primis la Selvini
che ha parlato di “giochi familiari” all’interno delle famiglie disfunzionali), ma egli
invita il lettore ad entrare nell’argomento da un’altra porta: quella che mette a
confronto (ed in qualche modo anche scontro) il terapeuta con il proprio paziente
in un assetto di terapia individuale nel quale, in campo, ci sono anche resistenze
reciproche,

risonanze

personali,

movimenti

transferali e

controtransferali.

Colpisce come termini propri del gioco degli scacchi e a cui Colacicco fa chiaro
riferimento - espressioni come quello di “sacrificio”, di “deviazione” oppure di
“stallo” - siano tutti termini ben noti e utilizzati sovente nello studio delle relazioni
familiari per indicare, di volta in volta, comportamenti e “mosse” dei diversi
membri della famiglia all’interno di un gioco relazionale in cui nessuno risulta
però poi vincitore.
Di Caro, S. ●Recensione del libro “Il giocatore di scacchi” di Francesco Colacicco ● RECENSIONI
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L’insegnamento più significativo che si ottiene dalla lettura del libro di
Colacicco sembra essere quello secondo il quale la terapia va vista anche come
una partita che il terapeuta gioca “contro” il proprio paziente dove sulla
scacchiera ci sono le resistenze, consapevoli e non consapevoli, di entrambi i
giocatori. Spesso questo aspetto viene trascurato guardando alla relazione
terapeutica solo dal suo fronte più evidente, ma in qualche misura anche più
superficiale: il desiderio dichiarato del paziente di ricevere aiuto e la volontà e
l’impegno espliciti del terapeuta ad aiutare la persona che a lui si rivolge. In
questo esplicito contratto dove l’idea comune, e che accomuna i due partecipanti
alla relazione, è quella di un buon accordo, di una alleanza per superare le
difficoltà, di una relazione leale che persegue un comune obiettivo, sembra però
esservi una clausola implicita, meno evidente, non dichiarata e per questo più
minacciosa, una clausola che sottende come, all’interno di tale relazione,
ciascuno cercherà di fare “scacco matto” all’altro, ancorché inconsapevolmente,
all’altro che non è più compagno di viaggio, ma avversario da sconfiggere. La
terapia quindi non solo come gioco di squadra, di alleanze e condivisioni, ma
anche come sfida complessa e insidiosa competizione. La clausola delle resistenze
inconsapevoli alla terapia, ove non vista al momento della firma del contratto,
genererà difficoltà e drop-out improvvisi che lasceranno il terapeuta-giocatore
sfiancato e deluso quando, troppo tardi oramai, si sarà reso conto di essersi
trovato di fronte ad un avversario che, pur nella sofferenza, è stato capace di fare
scacco matto al re.

Di Caro, S. ●Recensione del libro “Il giocatore di scacchi” di Francesco Colacicco ● RECENSIONI
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Recensione di “Nessuno escluso”
Francesca Fidanza

Il 10 giugno scorso si è tenuto presso il Villaggio Globale, nel quartiere
“Testaccio” di Roma, lo spettacolo “Roman Soul Fest Concert”, manifestazione
musicale alla sua prima edizione.
La serata, patrocinata dall’Associazione Sottosopra, ha visto esibirsi diversi
gruppi musicali formatisi nei dipartimenti di salute mentale, nei centri diurni,
nelle comunità. Oltre a questi si sono esibiti gruppi musicali emergenti del
territorio laziale.
Appena entro nella struttura la mia attenzione viene catturata da una
grande scritta posta su una parete: “Villaggio Globale, Bene Pubblico

Spazio di

Tutti”, frase che sembra preannunciare quello che da lì a poche ore avrebbe avuto
inizio.
La serata è presentata magistralmente da Simona Banchi, che sin da subito
descrive con quale spirito sia nato il festival: provare ad abbattere lo stigma di cui
sono spesso vittima i pazienti psichiatrici facendo ricorso ad uno strumento
d’eccellenza come la musica.
Ad aprire la serata è la performance della Murga SinConTrullo, gruppo
romano di ispirazione alla murga argentina. La murga è una tipologia di teatro di
strada che coniuga musica, danza e recitazione. I ragazzi, quattro danzatori
accompagnati da quattro musicisti, si esibiscono al di fuori del Villaggio Globale,
nell’area esterna, sfilando per la Città dell’Altra Economia. I loro balli, la musica, i
costumi ed i trucchi carnevaleschi catturano efficacemente l’attenzione di tutti,
sia di quelli venuti per il festival sia dei passanti, promuovendo un clima di festa,
effervescente e scanzonato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2017

139

La serata prosegue, all’interno del Villaggio Globale, con la proiezione del
trailer del documentario “Rejetès”, girato, montato e prodotto da Antonio
Guadalupi.
La pellicola denuncia le violenze subite da persone affette da disagio
psichico in Togo, in particolare in alcuni centri definiti di preghiera. Il filmato
documenta come questi in realtà siano dei veri e propri centri detentivi, in cui i
pazienti vengono tenuti letteralmente in catene per giorni, mesi ed anni,
malnutriti ed in precarie condizioni igieniche. È questa la “cura” utilizzata dagli
stregoni in detti centri, rimedio che si prefigge di scacciare i “demoni” responsabili
della malattia psichiatrica. A dar luce a così tanto buio c’è il protagonista del
documentario. Gregoire Ahongbonon, questo è il suo nome, definito “Il Basaglia
nero”, un uomo dalle umili origini, animato da spirito religioso. Nel tempo ha
costruito strutture di lavoro che hanno accolto molti dei ragazzi vissuti in catene,
insegnando loro dei mestieri. In suo aiuto sono accorsi medici europei che si sono
occupati di fornire le terapie farmacologiche. Donne e uomini sono stati liberati
dalle catene ed hanno intrapreso un percorso volto ad un ritorno alle loro
famiglie.
Subito dopo il trailer incomincia la rassegna musicale con i gruppi ospiti
della serata.
Il palco ha una splendida cornice, un gigantesco murales colorato, opera di
Mister Thoms, raffigurante un essere in catene, quasi ad omaggiare il
documentario-denuncia di Guadalupi.
Il pubblico inizia timidamente a sedersi per terra.
Salgono sul palco i Musica in cammino, gruppo formatosi all’interno della
Comunità terapeutico-riabilitativa Urbania. Propongono una musica popolare
colta, ben rappresentata da brani di Eugenio Bennato come “Ritmo di
Contrabbando” o “Brigante se more”. Nel presentarsi spiegano che per loro la
musica traina pensieri ed emozioni.
Seguono i Geeskoff, un gruppo romano. Chitarra, basso e voce. Presentano
loro brani, delle ballate italiane con contaminazioni sonore moldave. La voce del
cantante, Efim Olan, rauca e graffiante, ricorda molto quella di un big della
musica mainstream italiana.

Fidanza, F. ● Recensione di “Nessuno escluso” ● RECENSIONI
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Si susseguono i Tipi strani, gruppo nato all’interno del centro diurno di
Tarquinia. I loro pezzi raccontano storie di dolore e di speranza. Sono in cinque
sul palco, durante l’esecuzione delle canzoni i loro sguardi si incontrano, sono
complici, divertiti.
Successivamente si esibiscono i Karly Ensemble, gruppo romano di recente
formazione. Presentano dei loro inediti e concludono la performance con un
tributo ai Beatles, “Hey Jude”. I loro brani inneggiano alla potenza dell’amore
come sentimento capace di annullare le diversità, in una canzone sostengono la
dignità dei lavoratori operai denunciando la chiusura di stabilimenti nella
periferia capitolina, luoghi un tempo caratterizzati da una fervida attività ed ora
abbandonati. Carla Costigliola, cantante del gruppo, ha una voce calda ed
avvolgente capace di catalizzare l’attenzione dei presenti.
Subito dopo sale sul palco Andrea Madeccia, giovane promessa della scena
musicale laziale, accompagnato dalla sua band. La versatilità è l’elemento di forza
di questi ragazzi: mescolano magistralmente diversi stili musicali e non solo; in
“Comme Te Muve Te Cuce” si alternano parti del testo in dialetto sonnino e parti
rappate. Concludono la loro esibizione con “Radici” di Guccini, ne ripropongono
una versione riarrangiata, movimentata rispetto all’originale. Il frontman scende
dal palco, prende le persone da terra invitandole a ballare. Il pubblico, anche se
solo per pochi minuti si scatena, c’è chi lo fa timidamente perché imbarazzato e
chi è più disinvolto. Tutti sembrano divertirsi.
I Letizia Drums sono gli ultimi ad esibirsi. Sono ben tredici i componenti del
gruppo, tra medici, educatori e pazienti. Mauro D’Alessandro li dirige e li
accompagna con la sua batteria. Arrivano dalla comunità terapeutica riabilitativa
Villa Letizia. È una band poli strumentale dove sono le percussioni a farla da
padrone. Propongono musica rock, il loro sound ricorda quello degli anni 70’. La
loro energia irrompe nella sala e nessuno dei presenti ne è immune.
A conclusione della serata c’è un inaspettato e quanto più gradito fuori
programma. I Letizia Drums e i Musica in Cammino propongono “I centro passi” un
pezzo dei Modena City Ramblers. È una canzone che racconta la storia di Peppino
Impastato; non so se questa scelta sia stata casuale o meno ma mi piace pensare
che non lo sia, che, con le dovute differenze, questa scelta voglia omaggiare
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quanti quotidianamente combattono le angherie, le discriminazioni con coraggio e
determinazione per rendere il mondo un posto migliore.

Fidanza, F. ● Recensione di “Nessuno escluso” ● RECENSIONI
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Completamente senza. Recensione del
concerto dei Thegiornalisti.
Andrea Di Falco, Romina Mazzei

“Siamo uomini non tanto per il fatto che si muore
Ma perché usiamo le parole
Per comunicare
Faremo in modo che
Le parole siano ponti da lanciare che collegano autostrade
Milioni di autostrade umane”
Thegiornalisti, Autostrade Umane
Lo spirito di “La notte stellata” è quello di aprire lo sguardo di noi
professionisti del settore per cogliere e riflettere su ciò che ci circonda.

Quindi,

perché recensire un concerto per una rivista di psicologia e psicoterapia? perché
siamo convinti che la musica sia un potente veicolo di significati, musica e parole
arrivano e toccano corde profonde, suscitano emozioni e ricordi che avevamo perso
o che avevamo “deciso” di perdere. La musica ci accompagna, siamo noi a scegliere
la colonna sonora dei momenti più significativi della nostra vita, siamo in un
movimento ritmico costante ed ogni relazione, per noi, ha la sua caratteristica
sinfonia che la distingue da tutte le altre.
9 maggio 2017, ore 21.00, Roma, Palalottomatica, grande folla, tante
macchine, una moltitudine di parcheggiatori abusivi che vendono braccialetti
fluorescenti per pochi spicci. Così arriviamo al concerto dei Thegiornalisti per
“Completamente Senza”.
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Aprono il concerto Calcutta seguiti dal duo composto da Francesco
Mandelli e Federico Russo.
I Thegiornalisti sono una band nata a Roma nel 2009 composta da
Tommaso Paradiso (voce), Marco Antonio Musella (chitarra/basso) e Marco
Primavera (percussioni). Come ci racconteranno nel corso del concerto hanno
iniziato proprio così, loro tre e tre sedie di paglia.
Questa band si è costruita sui testi delle proprie canzoni, testi che a quanto
pare arrivano diritti dove vogliono, che colpiscono e che forse ci fanno riflettere.
La decisione di scrivere questa recensione deriva un po’ dalla passione per il loro
sound e dall’altra proprio perché quei testi, quelle parole, ci comunicano
qualcosa.
Quando tutta la folla esterna si è riversata sugli spalti e nel parterre del
palazzetto fa il loro ingresso la band.
Il concerto apre con il nuovo singolo “Senza” (2017), prodotta da Dario
Faini. Uscito nella notte tra il 4 e il 5 aprile questo brano sembra segnare la
ricerca di un nuovo tipo di sonorità. Come racconta Paradiso in un’intervista per
RollingStone, “L’ho tirata lunga con una persona che in fin dei conti non stava bene
con se stessa. E in questi casi è un po’ come combattere con una malattia. Non so
come spiegarti in altro modo com’è avere a che fare con un persona che ha due
caratteri completamente diversi, dei lati super belli contrapposti a dei lati molto
molto oscuri, per questo ho voluto mettere definitivamente un punto”.
Si alternano poi brani estratti dall’ultimo album, “Completamente Sold Out”
(2016), e dai precedenti, “Fuoricampo”(2014) e “Vol. 1” (2011).
“Qui c'è bisogno di una donna per rendere la casa felice… C'è bisogno di star
male per capire quanto è corta la vita/vieni e cambiami la vita/vieni e cambiamela
tu/Così posso finalmente/Seppellire la pioggia/E fare tutto quel che ho sempre
fatto/Ora anche con te”, da “Vieni e cambiami la vita” (2016). Qui emerge una
delle sfumature ricorrenti nella lettura dei testi dei Thegiornalisti, ovvero la
necessità di avere accanto qualcuno, qualcuno per scacciare la sofferenza, per
allontanare la “pioggia”, non per poter fare insieme cose eccezionali, ma quasi per
riuscire a sopportare la quotidianità “fare tutto quel che ho sempre fatto, ora anche
con te”.
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Seguono “Mare Balotelli”, “Fine dell’estate”, “L’ultimo grido della notte”,
“Disperato”.
È la volta di “Sbagliare a vivere” (2016), “Ogni notte/Guardo il cielo/Che si
abbatte/Come un quadro devastante su di me/Mi rasserena/Mi prende in mano/E
mi distrugge/Che bello è”, in questo passo si nota il susseguirsi di elementi
contrastanti, da un lato una devastazione che rasserena, dall’altro un
accudimento che può distruggere. Sembra che la ciclicità con sui si ripetono
questi aspetti, “ogni notte”, dia conforto all’autore. Questo equilibrio va bene,
finché non incontriamo qualcuno che ci spinge al cambiamento. “Sbagliare a
vivere mi piace un sacco/ Se vuoi ti spiego io come si fa/E non correggermi davanti
a tutti/E non correggermi neanche qua/Tu mica c'hai la verità/Tu mica c'hai la
verità/Ti ho sempre detto che mi piace così/Non ho intenzione di cambiare di
là/Questa è la mia felicità/La triste mia felicità”. Questo ci fa pensare alla
relazione terapeutica e alla resistenza al cambiamento che i nostri pazienti
possono manifestare in seduta. Il paziente o la famiglia si difendono per
mantenere l’equilibrio raggiunto, equilibrio che seppur patologico è l’unico modo
che l’individuo ha appreso per poter mantenere i legami.
Dopo

“L’importanza

del cielo (Miyazaki)”
la scena diventa più
intima, familiare. Un
occhio

di

bue

illumina tre sedie di
paglia, scena che ci
invita

ad

immaginare

come,

quasi

gioco,

per

abbiano

iniziato

a

suonare insieme.
La band inizia
a raccontarsi e a ripercorrere alcuni dei loro primi brani nel medley “E
menomale”, “Autostrade umane”, “ Io non esisto”. Dal testo di “Autostrade
umane”, “Siamo uomini non tanto per il fatto che si muore/Ma perché usiamo le
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parole/Per comunicare/Faremo in modo che/Le parole siano ponti da lanciare che
collegano autostrade/Milioni di autostrade umane”. Come ci dice Watzlawick nel
primo assioma della comunicazione, è impossibile non comunicare (Pragmatica
della comunicazione umana, 1967). Sembra che i Thegiornalisti avessero
compreso fin dall’inizio della loro carriera l’importanza delle parole nel creare
ponti, così come le parole del brano successivo ci colpiscono per la loro sincerità
nel mettere a nudo le proprie vulnerabilità. In “Proteggi questo tuo ragazzo”
(2014), “Proteggimi perché io sono uno di quelli/Che se a calcio sbaglia il primo
pallone/Butta via tutta la stagione e non si riprende più/Proteggimi perché io sono
uno di quelli/Che se trova la piazza affollata e se sbaglia pure colazione/Non si
riprende più/Proteggimi dal cielo che è troppo alto/dalla terra che è troppo
terra/Dalle situazioni in cui non mi trovo/in cui non mi ritrovo più/Proteggi questo
tuo ragazzo”, la dichiarazione di vulnerabilità ci sembra priva di vergogna e non
c’è colpa nell’abbandonarsi all’altro e ammettere le proprie debolezze. Il
destinatario del messaggio può essere un genitore, un partner, un amico, e forse
è questa mancata definizione che permette all’ascoltatore di rispecchiarsi nel
brano. Mentre da un lato il cielo che è troppo alto sembra rappresentare obiettivi
irraggiungibili, dall’altro la terra che è troppo terra sembra rappresentare una
realtà non appagante. L’impossibilità di muoversi sia verso il cielo che verso la
terra porta all’immobilità, ma è il riconoscere questa difficoltà ad affrontare le
“situazioni” che spinge a richiedere aiuto. “Proteggi questo tuo ragazzo/Da questa
testa maledetta che si infila nella sabbia/Che pesa più di tutto il corpo se la vuoi
tirare su/Da questa testa benedetta da qualche prete negli 80'/Come si fa a
chiamare testa se mi fa cadere giù/Proteggimi tu”, quella stessa testa che dovrebbe
aiutare a vivere bene, a raggiungere i propri obiettivi è la stessa testa che
impedisce di farlo.
Durante il concerto abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare anche Luca
Carboni, Elisa e Fabri Fibra che hanno duettato con Tommaso Paradiso
riproponendo loro brani e canzoni dei Thegiornalisti.
“Non c’è/ rimedio logico alla tristezza/ e la libertà non mi dà gioia a volte ma
solo insicurezza/ quindi mi tengo/ tutte quante le mie dipendenze/ per vivere
meglio/per vivere meno o peggio. /Siamo fatti di sale, di sole, di sabbia e di
mare./Io, sono fatto di te”. È la volta di “Sono fatto di te”, qui l’autore gioca con le
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parole, l’essere assuefatti da una droga viene paragonato all’essere assuefatti da
una persona. La necessità del legame ci appare come il bisogno dell’altro come
mezzo per definirsi. L’altro come mezzo per raggiungere la felicità e la sicurezza.
Questo può avere un lato positivo, paragonabile al senso di completezza che
possiamo

provare

all’interno

della

coppia,

dall’altro

negativo,

come

la

vulnerabilità che sentiamo quando rimaniamo da soli e che, in questo caso, ci
appare come una difficoltà nell’interiorizzare l’altro.
Il concerto continua con “Sold out”, “Per lei”, “Tra la strada e le stelle”, “Il
tuo maglione mio” e “Non odiarmi”, ed infine con “Promiscuità”, “Completamente”
e “Balla”.
Ultimi applausi, le luci del palazzetto si accendono ed un fiume di persone
inizia ad incamminarsi verso le uscite. Restano bottigliette, bicchieri di plastica,
braccialetti fluorescenti che ormai non si illuminano più. Restiamo noi, le parole,
la musica e il ricordo di tre sedie di paglia.
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LETTURE CONSIGLIATE
L’EQUIVOCO DELLA FAMIGLIA- CHIARA SARACENO
EDITORI LATERZA

In Italia il discorso pubblico sulla famiglia è
spesso

intessuto

di

conflitti

ideologici,

ambiguità, equivoci.
In questi anni i modi di fare e intendere la
famiglia sono stati oggetto di cambiamenti,
anche

radicali.

L’invecchiamento

delle

parentele ha trasformato i rapporti tra le
generazioni. Separazioni e divorzi hanno
modificato

i

confini

delle

famiglie.

Le

tecniche di riproduzione assistita hanno
portato nuovi modi di diventare genitori.
L’occupazione femminile ha fatto emergere
l’importanza del lavoro non pagato delle
donne. Le coppie dello stesso sesso hanno
chiesto e ottenuto riconoscimento.
A fronte di questi cambiamenti le reazioni sono spesso di paura, di nostalgia del
passato, quando non di condanna. La famiglia è chiamata in causa come
soluzione di tutti i problemi ma anche come fonte di problemi essa stessa: i
giovani che tardano a diventare autonomi, le donne che non fanno abbastanza
figli, i padri troppo assenti oppure troppo presenti, le figlie che non sono più
disponibili a occuparsi a pieno tempo dei genitori divenuti fragili. In compenso, le
politiche sociali per le famiglie concretamente esistenti sono molto scarse, con
conseguenze gravi per il futuro di tutti.
Link:
https://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedali
bro&isbn=9788858127438
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TEORIA DELLA REGOLAZIONE AFFETTIVA- DANIEL HILL
RAFFAELLO CORTINA EDITORE

La teoria della regolazione affettiva è alle radici
di tutte le psicoterapie. Eminenti teorici, fra cui
Allan Schore e Daniel Stern, hanno illustrato
come e perché l’affetto regolato sia l’elemento
chiave per il nostro funzionamento ottimale.
Hill decodifica il voluminoso corpus della
ricerca

contemporanea

in

questo

campo,

offrendo un modello coerente e fruibile per la
terapia

basata

sulla

regolazione

affettiva.

Il libro è organizzato intorno ai quattro ambiti
di un modello clinico: una teoria del corpomente; una teoria dello sviluppo ottimale della
regolazione

affettiva

attaccamento

in

sicuro;

una

relazione
una

di

teoria

della patogenesi, che riconduce la regolazione
affettiva disturbata a un trauma relazionale e a relazioni di attaccamento
insicuro; una teoria delle azioni terapeutiche mirate a riparare i sistemi di
regolazione

affettiva.

Hill descrive con efficacia e concretezza di riferimenti come si sviluppano i
differenti pattern di attaccamento; come i pattern di regolazione si trasmettono
dai caregiver ai bambini; che forma assumono, in termini neurobiologici,
psicologici e relazionali, i pattern adattivi e disadattivi; in che modo i deficit di
regolazione si manifestano come sintomi psichiatrici e disturbi di personalità;
infine, i mezzi con cui i deficit di regolazione possono essere riparati.
Link:
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/daniel-hill/teoria-della-regolazioneaffettiva-9788860309303-2632.html
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VIOLAZIONI DEL SETTING- GLEN O. GABBARD
RAFFAELLO CORTINA EDITORE

SECONDA

EDIZIONE.

La

prima

edizione

di Violazioni del setting è stata rivoluzionaria
nell’affrontare un tema fino a quel momento
considerato tabù. Questa edizione, interamente
rivista, contiene una grande quantità di nuovo
materiale, che riflette le attuali conoscenze e le
tendenze emergenti rispetto alle violazioni dei
confini.
Il volume, basato sulla trentennale esperienza
dell’autore nella valutazione, nel trattamento e
nella consulenza in oltre trecento casi di
violazione dei confini, rappresenta una lettura
essenziale per psicoanalisti e altri professionisti
della salute mentale. Forse la forma più
evidente di violazione del setting è quella
sessuale, e l’autore si sofferma ad analizzare come tali situazioni si sviluppino,
come distruggano la relazione analitica e come diverse tipologie di analisti non
rispettino i confini per motivazioni differenti, sia consce sia inconsce. Altre forme
di violazioni del setting (per esempio quelle non sessuali e quelle relative al
rapporto di supervisione) sono comunque trattate, incluso un capitolo istruttivo
sulle violazioni nel contesto del cyberspazio, una tipologia di violazione del setting
che vent’anni fa non poteva neppure essere prevista.
Link:
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/glen-o-gabbard/violazioni-delsetting-9788860309181-2593.html
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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.
“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
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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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LA PSICOTERAPIA DEL DISTACCO- SONIA DI CARO
ALPES ITALIA

Questo testo è rivolto a tutti coloro,
psichiatri,

psicologi,

psicoterapeuti

e

operatori del sociale che si trovino a
confronto con la tematica del lutto e con
le dinamiche individuali e familiari che
esso comporta. L'autrice, partendo dalla
descrizione dei movimenti personali e
intrapsichici
relazione

che

la

perdita

significativa

(per

di

una

morte,

separazione o abbandono) genera nel
soggetto, procede elencando le fasi di
elaborazione dell'evento luttuoso, fino alla
descrizione delle modifiche strutturali e
relazionali
membro

che

l'assenza

comporta

per

di
il

un

suo

sistema

familiare. Infine, nel testo viene fatta una
analisi di alcuni funzionamenti psicopatologici che possono presentarsi in
correlazione ad un lutto non elaborato e del lavoro di psicoterapia che può essere
fatto, con riferimento alle principali tecniche psicoterapiche utilizzate per
consentire l'elaborazione ed il distacco. La narrazione di storie cliniche attraversa
tutto il testo per esemplificare modalità di incontro e di lavoro tra il soggetto, o la
famiglia, che ha vissuto un lutto significativo e lo psicoterapeuta di orientamento
sistemico-relazionale.
Link:
http://www.alpesitalia.it/scheda.cfm?id=207545&tipo=ricerca&cod_categoria=LI
B&cod_categoria2=
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ECOLOGIA DELLA MENTE- Volume 40, Numero 1, Giugno 2017
IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE

IN QUESTO NUMERO:
Editoriale:

Ripetizione

traumatica

e

messa in parole del dolore Clara Mucci
La psicoterapia: La supervisione come
danza epistemica e gioco dei destini
incrociali Francesco Bruni
Psicoterapia

cura

psicoterapia:

Immagini e fotografie nella psicoterapia
sistemica:

una ricerca sui fattori

di

implementazione dell'alleanza terapeutica
Giuseppe Ruggiero, Stefano Iacone,
Ilaria De Luca, Giovanna Loffredo
L'idea nuova: L'esperienza del "dialogo
aperto" nel Dipartimento di Salute Mentale di Catania 4 e Caltagirone Palagonia
Roberto Luigi Pezzano
Commento all'articolo di Roberlo Pezzano Massimo Pelli
Attualità:Un protocollo per il lavoro clinico con le famiglie adottive. Il primo incontro
e la consultazione Paola Comuzzi, Sara Ferraris, Gregorio Mazzonis
Le pratiche e le teorie: Arcipelago: progetto di supporto a familiari di malati
mentali Susanna Cielo
I fatti: Intervista al dottor Carlo Zarmati sulla legge contro la ludopatia della
Regione Piemonte Stefania Di Bartolo
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Allievi, didatti e famiglie: Una lotta prognostica fra affetto e contesto Silvia
Spanò
Recensioni: La notte stellata. La rivista online di psicologia e psicoterapia
Francesco Colacicco
Link:
http://www.ecologiadellamente.it/index.php
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